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Al giorno d’oggi le difficoltà in cui si trova il commercio, la congiuntura 
delicatissima che investe l’agricoltura e la fatica che fanno i servizi ban-

cari e assicurativi a rispondere alla concorrenza europea pongono in capo al 
turismo nuove responsabilità e la necessità di rinvigorire il proprio tradizio-
nale ruolo di motore dello sviluppo. 
Di fronte a tale contesto abbiamo quindi l’onere, non certo marginale, di 
imprimere al Trentino quella nuova spinta necessaria per rimettere in segno 
positivo le nostre dinamiche di sviluppo. 
Tutto questo diventa oltremodo significativo se consideriamo che il turismo 
è entrato ormai in una fase che può essere definita di «maturità» e di artico-
lazione di esigenze e aspettative. Maturità, in quanto il consumatore ha ac-
cumulato molta esperienza turistica e articolazione, in quanto lo stesso con-
sumatore esprime esigenze segmentate e variabili in maniera molto più estesa 
di un tempo. Gli elevati risultati ormai raggiunti, sia in termini d’offerta che 
di strutture di supporto, ci spingono a concentrare l’attenzione più sul mi-
glioramento del sistema, che sul suo potenziamento quantitativo. Sappiamo 
bene che un turismo capace di intercettare quote sempre più ampie di clienti 
nazionali ed internazionali non può che essere insediato in un territorio che 
può contare di elevati standard di convivenza, di servizi collaterali al turismo 
e di funzionalità dell’intero sistema. Ed è proprio dall’analisi del territorio e 
delle sue risorse che ha preso le mosse questo Rapporto. Un’analisi inizial-
mente basata su indicatori e dati statistici che poi si è evoluta in un confronto 
diretto volto ad evidenziare i reali fattori di attrattività del Trentino. Il meto-
do di confronto e la chiamata in causa dei soggetti che a vario titolo concor-
rono alla crescita sociale ed economica del turismo, è infatti l’unico modo per 

Giovanni Bort
Presidente Unione Commercio Turismo e Attività di servizio
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rispondere adeguatamente all’estrema complessità e mutevolezza della realtà 
di oggi. 
Solo con un approccio di sistema, solo con la capacità di promuovere rispo-
ste intersettoriali, la risorsa turismo subirà quelle accelerazioni qualitative e 
di prospettiva che sono indispensabili per riconfermare il proprio ruolo «cen-
trale» nello sviluppo del Trentino. Ma la logica di sistema, per la sua stessa 
natura, coinvolge tanto i soggetti imprenditoriali quanto quelli istituziona-
li. È infatti difficile se non impossibile al giorno d’oggi operare per semplici 
frammenti o in maniera monosettoriale. Tutto ciò costituisce dunque una 
sfida per i soggetti pubblici, che dovranno garantire le condizioni adeguate 
per rispondere alle aspettative di una clientela più esigente e più mobile che 
in passato e, per i soggetti privati, che dovranno puntare con decisione verso 
l’obiettivo della qualità ad ogni livello, dall’accoglienza ai servizi, dalle attrez-
zature alle caratteristiche strutturali e architettoniche. È necessario quindi 
reagire con forza raccordando pubblico e privato non solo attraverso lo stru-
mento della concertazione ma anche assumendo impegni e responsabilità co-
muni come nella realizzazione di questo Rapporto.
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Già nella XIIa legislatura la Provincia di Trento si è mossa in campo tu-
ristico per favorire delle politiche di integrazione, ovvero di sistema, in 

particolare con la riforma dell’organizzazione turistica e con il progetto di 
marketing territoriale.
La riforma della promozione turistica, che ora è anche e soprattutto «promo-
zione territoriale», è a regime sia per quanto riguarda la dimensione di marca 
(«Trentino»), che per la dimensione territoriale (ambiti turistici). 
Sotto il profilo dell’organizzazione turistica d’ambito, pur nel rispetto dei 
ruoli assegnati dalla legge ai vari protagonisti della riforma, l’iniziativa locale 
di attuazione della legge stessa è stata accompagnata con decisione dalla Pro-
vincia e ha visto crescere progressivamente la necessità di una piena, convinta, 
decisa assunzione di responsabilità da parte degli operatori. Il lavoro che qui 
presentiamo va in questa direzione. Attraverso la sinergia tra pubblico e pri-
vato sono stati approfondite e messe a fuoco le diverse vocazionalità turistiche 
dei tanti territori che caratterizzano il Trentino.
Il secondo degli strumenti per favorire politiche di integrazione è il proget-
to di marketing territoriale, quello che ha fatto nascere il marchio unico del 
Trentino. 
Tuttavia, solo i comportamenti coerenti degli operatori possono garantire 
una reale integrazione tra i diversi settori. E troppo spesso, ma è solo un 
esempio, capita ancora di non trovare negli alberghi trentini i prodotti del 
nostro territorio.
Accanto alla riforma della promozione turistica e al progetto di marketing 
territoriale la Provincia si è mossa per portare a compimento la riforma della 
ricettività alberghiera ed extra-alberghiera dotandosi di strumenti di note-

Tiziano Mellarini
Assessore all’Agricoltura, al Commercio e Turismo

Provincia autonoma di Trento
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vole valore strategico come il marchio di qualità dell’ospitalità trentina ed il 
riconoscimento dei marchi di prodotto. Si tratta di perseguire non più solo 
l’obiettivo della qualità nell’offerta turistica, che è un pre-requisito nell’attua-
le contesto competitivo del turismo alpino, ma di «qualificare la qualità», cioè 
di ricercare in ogni settore di offerta la specificità nella qualità.
Pubblico e privato di comune accordo si devono sentire impegnati su alcuni 
obiettivi che riteniamo fondamentali per riuscire concretamente a qualificare 
la qualità della nostra offerta turistica:

Comunicare l’identità di un Trentino forte della sua cultura e delle sue  –
tradizioni ma aperto al mondo e al nuovo.
Creare reti e sistemi condivisi dal territorio e in grado di aumentare la visi- –
bilità delle sue offerte favorendo l’incontro tra i mercati e gli operatori.
Stimolare la crescita di prodotti turistici capaci di rispondere alle esigenze  –
delle nuove domande e alle potenzialità dei diversi mercati.
Realizzare eventi distintivi, coerenti con l’identità territoriale e ad alto va- –
lore mediatico.
Valorizzare la trasversalità del turismo e la sua integrazione con ospitalità,  –
cultura, sport, tempo libero, enogastronomia, artigianato.
Assumere l’ambiente  – dal Garda alle Dolomiti quale valore e simbolo di ri-
generazione e benessere.
Ottimizzare l’impiego delle risorse e delle infrastrutture attraverso la de- –
stagionalizzazione.
Ampliare e innovare le modalità e gli strumenti della comunicazione. –
Concretizzare le nuove tendenze economiche, culturali e sociali del marke- –
ting territoriale.
Orientare alla qualità e al dialogo con e tra i soggetti che operano sul cam- –
po.

Queste sono in sintesi le missioni affidate alla nuova organizzazione turistica 
trentina delineata dalla riforma.
La strada tracciata vuole valorizzare ed esprimere l’identità del Trentino at-
traverso una pluralità di elementi della sua tradizione e della sua capacità di 
innovazione, ricercando la distintività ed evitando ammiccamenti a culture 
«altre» o rincorse a comportamenti e mode omologanti, difficilmente in gra-
do di rappresentare la complessa ricchezza della nostra terra.
Il Trentino, pur nelle generali difficoltà che frenano lo sviluppo della vacanza 
in montagna, continua a mantenere una posizione di leadership nel turismo 
alpino.
Una posizione che lo carica di responsabilità, non solo economiche ma anche 
sociali, culturali, ambientali e che, per evitare una proposta, un’offerta banale 
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e indistinta, un’omologazione al ribasso, necessita della mediazione culturale 
di una ritrovata identità, di uno «stile trentino» a cui dare volto partendo dalle 
reali specificità, risorse, vocazioni del territorio e ricercando una costante ade-
sione alle sue istanze attraverso la condivisione progettuale e gestionale con i 
soggetti che vi operano: lavorare insieme per fare di più e meglio.
L’immagine del Trentino è data da tutti noi, a partire da come noi siamo 
quando usciamo dal Trentino per vacanza o lavoro, e a maggior ragione dal 
nostro modo di entrare in relazione con chi in Trentino arriva per un soggior-
no, corto o lungo che sia. È quindi straordinariamente importante sentirsi 
partecipi di un’idea, di un progetto comune, fatto di qualità, di attenzione 
al territorio, di ospitalità autentica, di uso dei prodotti tradizionali. Parlavo 
prima dello «stile trentino», ma questo stile non può essere costruito in la-
boratorio, affidato soltanto agli esperti di una struttura sia pure altamente 
professionale e totalmente dedicata al marketing territoriale. Credo che lo 
«stile trentino» dobbiamo costruirlo insieme, noi in quanto amministratori, 
la Trentino S.p.A. come organismo specializzato, le singole aziende di promo-
zione turistica nei rispettivi territori, e gli operatori del settore. 
Dopo una prima fase di censimento delle caratteristiche dei singoli ambiti 
turistici della provincia svolta dall’Osservatorio provinciale per il turismo si è 
conclusa anche una seconda fase, grazie anche alla collaborazione dell’Unione 
Commercio Turismo e Servizi e della Camera di Commercio. In un confron-
to con gli operatori dei singoli ambiti sono stati evidenziati i fattori di attrat-
tività ambientali, turistici, culturali ed economici che possono configurare 
una mappa delle vocazioni turistiche di ogni territorio e quanto possa fare 
sistema di offerta. 
È auspicabile che ogni ambito sappia fare tesoro di questo patrimonio di co-
noscenze per riuscire a qualificare sempre meglio la propria offerta.
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Giorgio Buratti
Presidente Associazione Pubblici esercizi

L’Italia si è svegliata da un lungo sogno, dove si era crogiolata nell’idea di 
essere una «grande potenza industriale» (i famosi G7) ed ha scoperto che 

con l’assoluta carenza di materie prime, con un costo del lavoro tra i più alti 
in Europa, con una struttura industriale «vecchiotta» e soprattutto con una 
barriera naturale straordinaria - le Alpi - che impongono un doppio «ticket» 
in entrata ed in uscita ai prodotti, che si tramuta poi in un aggravio di co-
sto che pone fuori mercato la nostra produzione (basti pensare quanto è più 
facile produrre o trasformare in Belgio avendo poi la possibilità di essere sui 
mercati principali in massimo due ore di autostrada «piatta») il nostro futuro 
doveva essere basato più sui servizi che sull’industria. 
Abbiamo cominciato a capire che il primo settore è stato trascurato o forse 
non adeguatamente strutturato e che il secondo non trova spazio reale nei 
mercati aperti. Il terzo settore o terziario diventa così l’unica reale prospettiva 
di crescita. Rendersi conto di ciò non è sufficiente; altri sistemi – paese hanno 
orientato ormai la loro azione verso questi scenari e lo hanno fatto con estre-
ma determinazione, ma anche con assoluta coesione. 
Già nel passato si sarebbe dovuto immaginare un futuro con l’industria con-
centrata nel «triangolo industriale», l’agricoltura concentrata nella Pianura 
Padana e nel Tavoliere delle Puglie ed il resto del Paese sfruttato secondo le 
sue vocazioni naturali, senza stravolgimenti, senza forzature. È davvero peno-
so pensare alle splendide coste pugliesi deturpate da cementifici, da industria 
pesante (acciaierie), mentre la vocazione naturale evidente è quella turistica 
dentro cui si unisce anche la produzione artigianale ed enogastronomica for-
mando «un Unicum» di eccellenza.
Forse non è ancora tardi del tutto, forse la possibilità di invertire la rotta esiste 
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ancora e soprattutto c’è ancora spazio dentro il mercato aperto per ricavare 
un ruolo reale di «potenza turistica» che, per vocazione e patrimonio ambien-
tale e storico – culturale, il nostro paese può recitare.
Certo il «mercato unico o globale», è il fattore che ha stravolto le abitudini, 
le consuetudini invalse da decenni e decenni nel mercato; improvvisamente 
il mercato da «ambiente» chiuso, conosciuto, identificato è diventato uno 
spazio senza confini dentro cui hanno cominciato a muoversi soggetti che 
prima non conoscevamo. Il nostro mercato «chiuso» era facile da decifrare, 
da programmare e da prevedere, grossi scostamenti non si potevano verifi-
care poiché le dinamiche erano sempre le stesse; così potevamo prevedere la 
nostra situazione economica quasi con certezza, potevamo dirottare i nostri 
investimenti su settori non inerenti la nostra attività lavorativa, tanto i rischi, 
le necessità di rinnovarsi, erano quasi nulli. 
Tutto è cambiato, la caduta dei dazi doganali, l’introduzione della moneta 
unica, e l’avvento di Internet hanno spalancato la porta all’innovazione ed 
alla novità sconvolgendo le nostre abitudini ma soprattutto scatenando una 
vera competizione di sistema, o meglio potremmo dire un reale confronto tra 
sistemi territoriali, qui si sono innestati concetti nuovi: Qualità, Formazione, 
Comunicazione.
Da qui è partito il nostro viaggio.

Da Rapporto di Associazione a Rapporto sul sistema turistico trentino

Con il collega Danilo Moresco Presidente dell’Associazione Ristoratori del 
Trentino abbiamo iniziato alcuni anni or sono un percorso che ha analizzato 
le varie fasi di vita delle nostre aziende comparandole alle esigenze del mer-
cato ed ai concetti della qualità. Ne sono scaturiti una serie di Rapporti, a 
cadenza annuale, che hanno certamente aiutato noi tutti a prendere coscien-
za delle aree di criticità presenti nelle nostre aziende, consentendoci di lavo-
rare su queste per crescere complessivamente (come aziende) nei confronti 
dei parametri che una competizione aperta pone. Però colloquiando con gli 
operatori, con «il territorio» ed anche tra colleghi, è davvero sembrato troppo 
poco, troppo limitata questa nostra analisi riferita solo ai contesti aziendali 
privati a fronte di una sfida che davvero coinvolge l’intera società. Così è an-
data enucleandosi l’idea di avviare una ricognizione sull’intero sistema Tren-
tino (inteso come territorio, ma anche come Istituzioni e società) volto poi, 
magari in un secondo momento, a prendere in considerazione le reali voca-
zioni territoriali e trasformarle in elementi distintivi e attrattivi per l’azione 
turistica integrata. 
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Esisteva però una necessità quasi prioritaria, fare sì che il Turismo fosse iden-
tificato dal territorio quale FONTE PRIMARIA DI REDDITO (diretto o 
indiretto) e come tale oggetto di una vera azione sinergica di tutti i corpi so-
ciali. Oltre un anno fa decidemmo così di predisporre un piano operativo che 
coinvolgesse non soltanto le nostre Associazioni e la nostra Organizzazione 
(Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio), ma avesse quale part-
ner l’Istituzione in grado davvero «visibilmente» di conferire valore assoluto a 
questo sforzo. L’intelaiatura del progetto, frutto del lavoro di team, tra Segre-
terie, Presidenti, Giunta dell’Unione, Consulenti ed Assessorato al Turismo 
(nella fattispecie l’Osservatorio sul Turismo), prevedeva un lungo lavoro di 
verifica, cernita e organizzazione dell’enorme mole di informazioni presenti 
nei vari data base delle Istituzioni, necessari per conoscere le strutture dei sin-
goli ambiti che avevamo fatto coincidere (per storia, cultura e tradizione) con 
le nuove APT, ed un lungo «road show» sul territorio trentino incontrando le 
APT ed i Consorzi Pro Loco, gli Amministratori locali e gli operatori.
Il lavoro che vede oggi la luce è il risultato di ciò che in un anno siamo riusciti 
a fare: insieme, in gruppo, senza protagonismi inutili ed ingombranti, insom-
ma senza retorica, un vero lavoro di team, efficiente ed efficace.
Ogni ambito è stato sezionato, analizzato ed organizzato (dal punto di vi-
sta dei dati) dalle ricercatrici e dai ricercatori della I.A.S.A. supportati dalle 
risorse interne all’Unione. Ne sono usciti dei «libricini» riportanti il profilo 
dei territori: non una guida turistica, ma un vero strumento di lavoro per chi 
detiene la responsabilità del governo del turismo e volesse davvero far partire 
delle azioni tra ambiti turistici diversi, ma complementari, uniti in un uni-
co disegno. Poi abbiamo cominciato un lungo e faticoso, ma entusiasmante, 
percorso per tutto il Trentino, incontrando in 25 focus group oltre 250 tra 
amministratori comunali (sindaci ed assessori al turismo ed attività economi-
che), presidenti e direttori di APT ed operatori economici, confrontando con 
loro la validità delle nostre elaborazioni, emendando e correggendo quanto 
non sembrava attinente o reale. Un lavoro davvero importante, uno stare «a 
fianco» della società che ci ha consentito di vivere, vedere e toccare con mano 
lo stato del nostro sistema turistico, nella sua interezza e non solo con rife-
rimento alle classiche stagioni, quella estiva ed invernale, ma anche alle due 
(primavera ed autunno) spesso pigramente dimenticate.

I Territori, le loro esigenze, le attese e la rinnovata sfida

Percorrere le nostre strade, spesso di notte, stanchi dopo un lungo incontro e 
riflettere, parlando tra noi di quanto avevamo raccolto, sentito e visto nell’in-
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contro da poco finito, ci ha fatto scoprire oltre al piacere ed alla necessità di 
«fare insieme», anche la vera essenza del nostro voler essere società competiti-
va o forse comunità competitiva. Ogni volta abbiamo trovato tantissime do-
mande, poche risposte, ma anche tanta disponibilità all’ascolto, al confronto, 
quasi una richiesta pressante di contatto, di rapporto. Soprattutto gli ambiti 
più piccoli, meno importanti dal punto di vista turistico, hanno dimostrato 
attenzione alla nostra azione. Ci hanno accolto con garbo, questo è avvenu-
to davvero ovunque, e ci hanno consegnato un’istanza ben precisa: essere so-
cietà, essere comunità significa innanzitutto non fare distinzioni, porre tutti 
sullo stesso piano e mettere in comune le risorse, dosando l’azione d’indirizzo 
secondo le reali necessità. Alla politica si chiede (come da sempre accade) di 
governare la complessità, di dare risposte semplici a situazioni complesse, che 
oggi, stante le mutazioni in atto nel mercato, diventano ancora più comples-
se. Il rischio che ci è parso di cogliere è che di fatto parliamo di fare sistema, 
di fare insieme per fare di più e meglio, ma in realtà ancora è viva e persisten-
te l’idea del campanile; ci siamo portati a casa un’immagine non di un solo 
Trentino, ma di 223 piccoli Trentino. 
L’elemento qualificante della nostra ricerca è rappresentato dalle istanze avan-
zate dai territori circa la necessità di valorizzare al meglio la specificità del no-
stro Trentino, concentrando l’attenzione non solo sulle vocazioni naturali dei 
territori, ma anche sugli strumenti normativi per favorire la crescita di una 
vera cultura della qualità nell’accoglienza.
Fare accoglienza, dunque far sentire il cliente un vero ospite mettendo in mo-
stra ciò che di meglio abbiamo per soddisfarlo, deve diventare il «leit motiv» 
della nostra azione turistica. In questa azione ogni corpo sociale è chiamato a 
collaborare e a portare il suo contributo. Ma altro aspetto su cui a lungo si è 
dibattuto in ogni focus group è la qualità; qualità nell’accoglienza, nell’eroga-
zione del servizio, nella hardware e nel software. Qualità che non si improvvi-
sa, che si costruisce attraverso un lungo percorso culturale cui sono chiamati 
tutti gli attori della filiera, incluse le scuole alberghiere, i corsi di formazione 
e di qualificazione. Certo però non sarà possibile far crescere la qualità fin-
tantoché non ci sarà, da parte di chi lavora in questo settore, l’orgoglio di ap-
partenere ad una «vera professione» e non soltanto un momento di passaggio 
dalla scuola al mondo del lavoro o da un lavoro all’altro; su questo aspetto si 
basa una buona parte della possibilità di essere vincente in questa sfida. Dob-
biamo intervenire con gli strumenti della governance per far sì che la prospet-
tiva di lavorare nel turismo sia attrattiva e qualificante, sia per i giovani che 
decidono di avviare questa professione, sia per quelli che la proseguono au-
mentando di anno in anno la loro professionalità. Sono certo che si potrebbe 
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verificare la possibilità, per un lavoratore dipendente di questo settore, accu-
mulando competenze personali spendibili nel variegato mondo del lavoro tu-
ristico, considerando il lavoro di questo settore non come un buco nero della 
vita professionale, ma un pozzo dal quale attingere opportunità formative e 
qualificanti di crescita e supporto per il proprio futuro imprenditoriale e su-
bordinato. Vi è l’obbligo per tutti di dare alla società civile e politica un’im-
magine meno confusionale, più reale e dettagliata di questo settore, affinché 
chi vi entra a far parte lo faccia per scelta e non per casualità o costrizione. La 
durata della vita lavorativa, la continuità, la sicurezza, la remuneratività sono 
elementi su cui dobbiamo far leva per avvicinare il giovane alle professioni. 
Solo se collaborare in questo settore sarà considerato un momento qualifican-
te si potrà sperare di incrementare la qualità del servizio erogato. 
Queste dunque le preoccupazioni e gli stimoli maggiori emersi dai focus 
group, legati al futuro del nostro territorio ed alla sua capacità di fare sistema 
per contrapporsi con successo alle evoluzioni dei mercati. 
Le scelte, le risorse sempre di più devono essere dosate sull’intero (questo sì) 
sistema, in fondo dobbiamo pensare che siamo un «fazzoletto» di terra ed 
un «pugno» di persone, circa l’1% della popolazione italiana. Abbiamo tro-
vato tante idee, tante persone animate da un serio impegno sociale oltrechè 
aziendale e politico, ma forse dobbiamo davvero andare oltre. Costruire una 
comunità, coesa, integrata, solidale e competitiva: questo ci pare il sunto di 
ciò che abbiamo colto in questo ricco e stimolante cammino. La verifica del 
lavoro fatto, ora organizzato in questo volume che consegniamo nelle mani 
di tutti coloro, pubblici o privati che «governano» e operano per e nel sistema 
turistico trentino, ci fa sentire di essere sulla strada giusta. 
Riprendere il filo di un dialogo forse interrotto o non continuo, tra Istitu-
zioni, società civile e categorie economiche per predisporre quel progetto cui 
accennavamo poco sopra è la vera priorità. Un progetto di lungo corso, che si 
collochi in una prospettiva di almeno 15 anni, dentro cui calare le istanze e le 
attese che ogni parte del territorio ha posto sul nostro tavolo, ma in realtà ha 
posto da tempo sui tavoli della politica.

Conclusione e ringraziamenti

Diventa difficile chiudere un lavoro come questo; è stato impegnativo inco-
minciare, programmare, lavorare in gruppo, ma è stata davvero un’esperienza 
entusiasmante. La coscienza di fare il nostro dovere ci ha portati ad assumere 
un incarico (morale) pesantissimo: cercare di essere parte attiva di un proget-
to che dovrebbe essere o deve diventare di sistema, che consenta alla nostra 
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terra di predisporre una risposta adeguata alle sfide che il mercato aperto por-
terà. La tradizionale divisione in piccole «chiese» deve essere superata a favore 
del concetto di sistema, in poche parole è necessario «fare insieme per fare di 
più e meglio». Lavorare però in sistema significa saper fare un passo indietro 
rispetto ai personalismi per raggiungere obiettivi più alti, più importanti. Il 
nostro percorso è stato lungo e laborioso ma oggi consegnamo ai nostri asso-
ciati, alla nostra comunità, uno strumento che riteniamo importante. La scel-
ta di aver analizzato tutti gli ambiti con la stessa metodologia, ma anche con 
la stessa profondità d’indagine, e con lo stesso metodo, consente di affiancare 
ambito turistico con ambito turistico, poterli comparare e poter costruire of-
ferte davvero assortite e complementari tra loro. 
Ciò che noi consegnamo ora è un vero primo strumento di SISTEMA. 
Per giungere a questo obiettivo abbiamo lavorato bene e molto e qui corre 
l’obbligo di ringraziare i partners ovvero l’Osservatorio per il turismo dell’As-
sessorato al turismo della Provincia Autonoma di Trento, la società I.A.S.A., 
i Segretari delle Associazioni di categoria dell’Unione che hanno contribuito 
fattivamente alla realizzazione ovvero Monica Clementi, Paolo Mosna, Raf-
faele Murari, Alfonso Moser, la segreteria operativa con Marta Berti, il con-
sulente Stefano Chelodi che ha coordinato la fase dei focus group, Giovanni 
Profumo che ha curato il coordinamento generale, ma soprattutto tutti colo-
ro che hanno partecipato agli stessi consentendoci di validare quanto aveva-
mo predisposto all’interno degli uffici.
Uno sforzo, un impegno importante fatto davvero in favore della società e del 
futuro della nostra terra.
Crederci, crederci, crederci. Questo dobbiamo fare.



intERvEnti intRoduttivi
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Gianfranco Betta
Direttore Osservatorio Provinciale per il Turismo – Pat

Per disegnare un prodotto turistico in modo efficace è necessario capire co-
sa può esprimere un territorio, le sue vocazionalità, i suoi punti di forza. 

Significa studiarlo e comprenderne le dinamiche. Solo dopo aver fatto questo 
è possibile disegnare un prodotto appetibile e interessante per i tanti e diversi 
segmenti di turisti (parliamo di turisti al plurale perché, come da più parti 
sottolineato, abbiamo a che fare con tante motivazioni di vacanza, con tanti 
turismi e turisti; e una concezione unilaterale che pensasse ad un unico pro-
filo di turista avrebbe ben poche probabilità di successo).
La riforma del sistema turistico e delle APT ha ridefinito le competenze e le 
funzioni degli organismi di promozione turistica. Da un approccio di marke-
ting turistico che privilegiava la promozione si è passati ad un approccio di 
marketing territoriale che pone al centro il territorio e tutte le sue risorse. Per 
questa ragione accanto alla promozione sono state previste altre funzioni, e 
un’enfasi particolare è stata posta sulla commercializzazione del prodotto. Ma 
questa enfasi ha rischiato di mettere in ombra il fatto che la commercializza-
zione, per riuscire, ha bisogno di prodotti che siano nel contempo credibili 
(agli occhi dei tanti turisti) e vendibili. Quindi la definizione del prodotto, 
altra funzione assegnata ai nuovi organismi di promo-commercializzazione 
turistica, è forse ancora più importante della fase di commercializzazione. 
Dal punto di vista turistico un prodotto è tale quando possiede un’attrattività 
per la domanda, è in grado di motivare un viaggio, è ritenuto quindi interes-
sante almeno da un segmento di turisti. Nel contempo non basta l’esistenza 
di un prodotto potenzialmente turistico perché si verifichi uno scambio sul 
mercato. È necessario che questo prodotto sia reso effettivamente fruibile agli 
ospiti. E ancora. Deve far parte di un sistema di offerta territoriale, perché un 
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turista compra sempre una vacanza e non un singolo prodotto. Il Trentino 
è un’importante destinazione turistica in grado di garantire una molteplicità 
di offerte. Ma non tutte queste offerte rispondono appieno ai requisiti di un 
effettivo prodotto turistico. Inoltre, ancora meno sono le offerte in grado di 
fare sistema non solo all’interno dei singoli ambiti ma con le attrattività, le 
offerte, i prodotti di altre località limitrofe. In qualche caso da parte dei tanti 
territori che compongono il Trentino turistico manca la necessaria consape-
volezza sui propri reali punti di forza. Le informazioni al riguardo non sem-
pre sono utilizzate in modo coerente e univoco nei diversi canali di comuni-
cazione predisposti per un’efficace promocommercializzazione del territorio, 
con la conseguenza di segnali e messaggi qualche volta contraddittori. Qual-
cuno si è chiesto quanta consapevolezza esista da parte dei tanti territori che 
caratterizzano il Trentino turistico sui propri specifici punti di forza. 
Nel contempo è importante comprendere cosa richiede la domanda. Sta cre-
scendo un segmento di turisti che desidera costruire la propria vacanza, pro-
gettarla, e per questa ragione ricerca informazioni, che, per essere trovate, de-
vono essere state prima organizzate e comunicate dall’offerta. 
Il lavoro che qui viene presentato potrà servire da un lato a rafforzare la con-
sapevolezza da parte dei singoli ambiti territoriali dei propri punti di forza 
turistici e dall’altro a facilitare l’organizzazione dell’informazione di questi 
punti di forza per comunicarli efficacemente ai turisti.
Le caratteristiche dell’offerta trentina sono fortemente radicate, ma nel con-
tempo il ciclo di vita di molti prodotti trentini è giunto oggi nella maggior 
parte dei casi, alla maturità, con il rischio di un possibile declino in assenza di 
azioni che rafforzino sia la qualità competitiva che l’integrazione. 
Lavorare sulla qualità competitiva significa in primo luogo lavorare per pro-
dotti d’area. Il turista evoluto, cui il Trentino intende guardare con attenzio-
ne, è in grado di valutare non solo la qualità del singolo servizio ma la qualità 
di un’intera destinazione. È la qualità di un territorio complessivamente inte-
so che diventa fattore di riconoscibilità agli occhi di un turista avvertito, che 
vuole sentirsi residente di un luogo ed essere trattato come residente (seppure 
temporaneo) tra altri residenti. E la qualità di un territorio, prima che fattore 
di attrattiva per il turista/residente o per i potenziali operatori e investitori, è 
componente essenziale delle condizioni di benessere dei suoi abitanti. 
Accanto alle azioni volte a rafforzare la qualità competitiva di un territorio, 
stanno le azioni che privilegino l’integrazione degli attori del territorio. In-
tegrazione significa passare da una logica individualistica ad una sistemica, 
aumentando tutte le forme di collaborazione e coordinamento. Sempre me-
no oggi un singolo operatore riuscirebbe ad essere competitivo e visibile sul 
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mercato, specie in quello turistico, in cui la domanda è rivolta non tanto a 
specifici beni o servizi quanto a prodotti globali o d’area.
Collaborazione e concertazione rappresentano oggi il fattore discriminante 
di politiche di sviluppo e devono pertanto essere fatte proprie da tutti gli 
attori presenti su un territorio, perché una logica di concertazione significa 
condivisione degli obiettivi e delle azioni che si intendono intraprendere con 
lo scopo dichiarato di riuscire ad aggregare su obiettivi condivisi soggetti e 
prodotti diversi. 
Il Trentino, prendendo a prestito una categoria di Edgar Morin, dal punto 
di vista turistico potrebbe essere a ragione considerato un’»unità molteplice». 
Lo sforzo di integrazione richiesto ad un’unità molteplice, sotto il profilo ter-
ritoriale, non è volto a creare un’unità indistinta e non riconoscibile nelle sue 
peculiarità e differenze ma piuttosto a riuscire ad inscrivere queste specifiche 
diversità e differenziazioni in un contesto unitario chiaramente individuabile. 
Il progetto di marketing territoriale che si è affiancato alla riforma della pro-
mozione turistica ha voluto rendere riconoscibile anche graficamente questo 
contesto unitario con il marchio del Trentino. Si tratta chiaramente di una 
«marca ombrello» in grado di ricomprendere al proprio interno le molteplici 
differenze dei tanti territori turistici del Trentino, in alcuni casi aree forti e 
in altri aree turisticamente ancora marginali. Queste ultime -come mostrano 
i tanti Patti territoriali definiti negli ultimi anni- hanno molto spesso indi-
viduato nel turismo una delle principali modalità del loro futuro sviluppo, 
senza peraltro voler riproporre scelte compiute dalle aree già affermate. Ter-
ritori diversi, con punti di forza e prodotti turistici diversi che richiedono 
uno sforzo di integrazione; la capacità di affrontare alcune scelte (soprattutto 
quelle di carattere infrastrutturale che abbisognano di ingenti investimenti e 
di altrettanto ingenti costi di gestione) su un piano provinciale e non di sin-
golo territorio (si pensi al dibattito in corso sui campi da golf o sulla localiz-
zazione di eventuali centri benessere; ma lo stesso approccio può valere anche 
per le Strade del vino e dei Sapori che, pur in un’articolazione su più territori, 
hanno saputo trovare la necessaria integrazione a livello provinciale, l’unica 
dimensione che consente una promozione visibile sui mercati). 
La riforma della promozione turistica, come si è detto, ha ridefinito ruoli e 
funzioni sia dell’organizzazione turistica centrale che delle APT d’ambito. 
Entrambi i livelli sono chiamati ad uno sforzo di integrazione pur nella di-
stinzione di ruoli.
Alle APT d’ambito, in un’ottica marketing territoriale, è richiesto di fare 
«management della destinazione», cioè di svolgere un ruolo più simile ad 
agenti di sviluppo territoriale che a semplici soggetti di promozione turistica. 
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Questo ruolo impone di essere riconosciuti e legittimati sul territorio come 
istanza di coordinamento tra i diversi attori, capaci di interagire non solo con 
i soggetti tradizionalmente intesi come «turistici» ma con tutti gli attori che 
possono sostanziare una proposta di marketing territoriale i cui assi portanti, 
accanto al turismo, sono stati individuati in agricoltura, artigianato e offerta 
culturale. Fare «management della destinazione» vuol dire anche saper lavora-
re per l’integrazione tra attori privati, in un lavoro paziente e spesso poco visi-
bile di marketing interno alla destinazione. Come si vede è un compito molto 
difficile, oltre che ambizioso. In qualche caso non si avverte piena consape-
volezza di quanto la riforma organizzativa (che le Linee guida per la politica 
turistica provinciale della XIII legislatura definiscono un’autentica rivoluzio-
ne copernicana) ha teso a modificare in termini di comportamenti e delle di-
verse funzioni richiesti, affiancando nuove funzioni ai tradizionali compiti di 
marketing turistico svolti fino al recente passato (che si sostanziavano soprat-
tutto in azioni di informazione, promozione ed accoglienza turistica). 
La riforma ha individuato diversi livelli di organizzazione (centrale, ambito, e 
un eventuale terzo livello dove operano Pro Loco o Consorzi) e due livelli di 
intervento (mercato, prodotto). L’organizzazione centrale è chiamata a lavo-
rare sul mercato (acquisizione di mercati, branding, distribuzione, sviluppo 
dei prodotti) e anche sul prodotto turistico. L’ambito locale è chiamato a la-
vorare sopratutto sul prodotto e in parte anche sui mercati. 
L’»unità molteplice» del Trentino - scrivono le Linee guida citate – «richiede 
un’unitarietà nella promozione della marca che solo il livello centrale può ga-
rantire. Così come in tutti i casi in cui un prodotto ha le caratteristiche di avere 
delle connotazioni trasversali (dallo sci di fondo, alle piste ciclabili, all’ospitalità 
in malga...), per emergere e imporsi all’attenzione dei mercati deve essere fatto 
proprio e sviluppato con azioni di accompagnamento (e quindi non solo di pro-
mozione) dal livello centrale. 
Parimenti quando ci si deve muovere sulla frontiera dell’innovazione per indivi-
duare e far crescere un nuovo prodotto, il livello centrale deve saper guidare questo 
processo dalla fase di gestazione alla maturità del prodotto. Da questo punto di 
vista il livello centrale deve saper dialogare e rapportarsi con i territori per svolgere 
questa azione di facilitatore e soggetto trainante nella predisposizione di specifici 
prodotti. Il livello centrale non può quindi ridurre la propria azione a «cassa di 
risonanza» promozionale di prodotti forti a livello di singoli ambiti in un ruolo 
quasi ancillare, perché valorizzerebbe il «molteplice» rinunciando a lavorare sull’ 
«unitarietà della marca». 
Per converso anche gli ambiti locali sono chiamati a lavorare alla definizione 
del prodotto turistico, valorizzando i punti di forza della singola destinazione 
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e nel contempo con la capacità di dialogare con altri territori in un approccio 
di rete. Infatti, per essere credibili sul mercato turistico, è sempre più necessa-
rio unire e non frammentare, accrescere l’offerta complessiva di un intero ter-
ritorio e non soltanto quello di una singola località, valorizzare in una logica 
di rete tutti gli assi di attrattiva che contraddistinguono un territorio. 
Inoltre, se il prodotto turistico, per essere qualificante e realmente attrattivo 
deve essere preferibilmente un prodotto d’area, è necessario guardare al terri-
torio come ad «un valore e ad un progetto»: considerare il territorio un valore 
significa considerarlo una risorsa fragile e non riproducibile in senso fisico, 
e nel contempo portatore ed espressione di un suo peculiare «statuto» e del 
suo carattere specifico. Considerarlo un progetto significa riconoscere che il 
territorio può e deve esprimere delle prestazioni. Il che impone, come si può 
leggere nel documento preliminare al nuovo Piano Urbanistico Provnciale, 
di governare un equilibrio per definizione instabile tra i caratteri invarianti 
del territorio e le sue trasformazioni, a partire dalle infrastrutturazioni. L’or-
ganizzazione del territorio deve essere orientata all’individuazione e valoriz-
zazione dei fattori che ne determinano l’attrattività, sapendo però integrare il 
principio di competitività con quello relativo alla sostenibilità, «prevenendo il 
rischio che l’orientamento alla massimizzazione della competitività del territorio 
implichi azioni che ne alterino in senso negativo l’equilibrio ambientale o sociale 
o che ne precludano le opportunità di rigenerazione futura».
Anche per questa ragione è importante per il Trentino turistico recupera-
re concetti e caratterizzazioni del territorio e dell’offerta quali la lentezza, la 
qualità, la personalizzazione dell’offerta e del rapporto con l’ospite. Un auto-
re attento al turismo alpino come Enrico Capanni ha scritto che «nelle valli 
di montagna si usava la terra con riconoscenza sapendo che era richiesta la 
responsabilità affinché i mezzi di sussistenza durassero nel tempo». Quando 
invece si impongono velocità/quantità/serialità vengono meno sia lo spazio 
che il tempo per il senso di responsabilità.
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Giovanni Profumo
Direttore di Unione Commercio Turismo e Attività di servizio 

La concorrenza internazionale pone il turismo trentino in una logica 
competitiva durissima e che non ammette sconti o rendite di posizione. 

L’apertura dei mercati, la maggiore competitività delle aziende, unitamente 
alla crescita dell’esperienza dei clienti, rappresentano elementi che hanno po-
sto sotto una nuova luce il tradizionale rapporto impresa/mercato. Ciò vale 
a maggior ragione per le realtà di servizio come quelle turistiche. Realtà che 
si connotano per la necessità di saper interpretare e soddisfare le esigenze e i 
bisogni di una clientela dalle aspettative oggi molto più articolate e sofisticate 
che in passato.
In questa prospettiva, è un dato ormai acquisito che non sia più pensabile 
una crescita meramente quantitativa del turismo trentino, che punti in modo 
indifferenziato sull’incremento di arrivi e presenze. Certo, il livello dei flussi 
va adeguatamente sostenuto ma nella consapevolezza che un turista non vale 
l’altro, così come una zona non è eguale ad un’altra. 
Solo a questo punto potremo collocare il turismo trentino nella sua giusta 
logica e nel suo giusto ambito, cioè tenendo conto delle caratteristiche e del-
le provenienze della clientela e quindi delle sue nuove esigenze. Per garantire 
un’efficace penetrazione dell’offerta non solo nel mercato nazionale ma anche 
in quello internazionale, bisogna infatti tener presente che molte sono le va-
riabili e le tendenze in atto come, ad esempio, la disposizione a tenere sempre 
più in considerazione gli aspetti ecologico-ambientali piuttosto che la rivalu-
tazione della memoria storica, delle motivazioni artistiche e culturali; la ten-
denza a cercare periodi di vacanza al di fuori dell’alta stagione piuttosto che 
la valorizzazione di formule turistiche meno tradizionali; la specializzazione 
delle vacanze su temi particolari (come il trekking, l’enogastronomia, il relax, 
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ecc) piuttosto che una maggiore integrazione di ricettività e realtà locali. Tut-
to ciò investe il comportamento di chiunque concorra a dar forma e significa-
to al nostro sistema turistico. Questo perché la qualità, in termini di sviluppo 
complessivo di un territorio, non può essere localizzata in un singolo ambito, 
ma deve coinvolgere tutti gli anelli della catena che la costituisce. Il sistema 
turistico, e quello trentino non fa ovviamente eccezione, è quindi una grande 
orchestrazione tra numerosissime componenti, talvolta appartenenti alla sfe-
ra pubblica, altre volte a quella privata: ciò significa non solo disporre di un 
ottimo sistema ricettivo ma anche preservare le risorse naturali (montagna, 
boschi e laghi); garantire comunicazioni accettabili e adeguate (viabilità, traf-
fico e parcheggi); raccordarsi con le peculiarità del contesto (identità, cultura, 
gastronomia); assicurare un adeguato standard di servizi pubblici (ospedali, 
trasporti e assistenza turistica), ma anche privati (bar, ristoranti, negozi, arti-
gianato, credito); disporre di un’adeguata offerta di strutture specifiche (im-
pianti sciistici, piscine, terme, teatri). 
Solo assicurando un adeguato standard di qualità in tutti i segmenti del si-
stema è possibile soddisfare realmente la clientela e accreditare sempre più il 
marchio dell’intera area, con il duplice effetto di rafforzarne l’attrattività e il 
prestigio e di creare ricadute positive sugli attori dello stesso sistema (dagli al-
bergatori ai ristoratori, dai commercianti agli artigiani, dagli impiantisti agli 
operatori). 
Il tutto tenendo ben presente che il turismo costituisce sempre più l’elemen-
to motore e il punto focale di un «complesso integrato di offerta», cioè di un 
pacchetto di beni e di servizi collegati tra loro, forniti da settori diversi: servizi 
alberghieri, ma anche extra alberghieri, trasporti ma anche industria edilizia, 
prodotti alimentari, agricoltura, industria culturale. Il turismo presenta in 
sostanza, logiche di apertura e logiche di interconnessione, che vanno rico-
nosciute e sfruttate a pieno. 
In definitiva, se il Trentino intende promuovere uno sviluppo rispettoso del 
proprio territorio e coerente con i buoni livelli già acquisiti, è necessario com-
piere un vero e proprio «salto di qualità». Una qualità opportunamente gra-
duata secondo le specifiche esigenze, ma sempre comunque in grado di ri-
spondere ad una condizione irrinunciabile: quella di soddisfare il cliente.
Le proposte in questo senso devono essere articolata su due livelli. 
Il primo è quello dei punti critici su cui intervenire attraverso un approccio 
che coinvolga direttamente e costantemente il territorio. In questo senso le 
APT e i Consorzi Proloco di ambito hanno bisogno per funzionare bene di 
competenze professionali all’altezza dei nuovi compiti. La duplice sfida della 
promozione e della commercializzazione ci porta a dire che la selezione del 
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personale da un lato e della sua formazione dall’altro debbono essere consi-
derate priorità assolute. Disporre di direttori e dipendenti in grado di presi-
diare il difficile e complesso crocevia in cui si trovano ad operare le APT e i 
Consorzi è un’impresa tutt’altro che semplice. Dobbiamo pertanto affronta-
re il problema con un’azione straordinaria che deve entrare sia nel vivo delle 
questioni gestionali sia nel merito delle specificità dei sistemi di offerta a li-
vello locale. 
Il secondo livello di approccio al problema è quello della collaborazione e del 
buon rapporto tra tutti i soggetti coinvolti. La nostra realtà provinciale spesso 
eccede non solo per soggettualità e individualismo ma anche per dialetticità 
e litigiosità. Se vogliamo veramente fare un passo avanti nel clima complessi-
vo di cooperazione necessario per far funzionare qualunque organismo, dob-
biamo compiere uno sforzo innanzitutto sul metodo di confronto. Quello 
che ci vuole è un sistema di rapporti chiaro, rispettoso, naturalmente vocato 
a coglier i punti di convergenza anziché quelli di scontro. E questo vale per 
la Provincia piuttosto che per i comuni, per le categorie piuttosto che per le 
singole aziende e per i singoli ambiti e Consorzi. Ed è proprio per rispondere 
adeguatamente ad entrambi questi due livelli che il presente rapporto acqui-
sta valore ed una sua specifica utilità, anche pratica.
In conclusione, oggi gli operatori di settore sono chiamati ad uno sforzo in 
termini di riqualificazione dell’offerta turistica, che sappia imprimere alla ri-
sorsa turismo quelle «accelerazioni» qualitative e di prospettiva, che sono in-
dispensabili per riconfermare il proprio ruolo «centrale» nello sviluppo della 
nostra provincia. Non meno significativo è il ruolo del soggetto pubblico, 
della Provincia in particolare, che deve saper cogliere l’importanza della sfida 
e mettere in atto tutte le condizioni di indirizzo, (progettuali, infrastrutturali 
e strumentali) che possano consentire un adeguato decollo del nostro sistema 
e il rilancio della forza e della competitività del marchio Trentino.
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Il presente lavoro ha come obiettivo principale quello di fornire una mappa 
ragionata e partecipata delle risorse turistiche e delle prospettive di svilup-

po delle 15 APT e degli 8 Consorzi operanti in provincia di Trento. La base 
su cui si è innestato il lavoro è stata la pregevole opera dell’ Osservatorio del 
turismo Trentino, il Report «Il Trentino turistico e i suoi territori. Un’analisi 
quantitativa», edito dalla Provincia Autonoma di Trento nel Novembre 2005. 
Su questa base e sulla scorta di un’ampia mole di materiali raccolti presso le 
APT e presso i Consorzi sono stati realizzati 23 volumi suddivisi in tre parti. 
Nella prima sono contenute in modo sintetico ma esaustivo tutte le infor-
mazioni disponibili sul territorio, sulla popolazione residente, sugli occupati 
per settore di attività, sui flussi turistici e sulle strutture ricettive di ciascun 
ambito e di ciascun consorzio. Nella seconda parte, sempre mantenendo la 
stessa articolazione territoriale, vengono indicate le risorse turistiche presenti 
in loco con particolare attenzione alle attività sportive, alle strutture termali 
e di benessere, al turismo rurale ed enogastronomico, alla cultura, al turismo 
religioso, ai servizi per la famiglia, al turismo congressuale e alle produzioni di 
eccellenza offerti in tutte le stagioni dell’anno. Nell’ultima parte, per ciascun 
ambito e per ciascun consorzio vengono indicate le strategie di sviluppo, i 
punti di debolezza da superare e i punti di forza su cui è importante investire 
sia a livello pubblico che privato.
Una volta realizzati i volumi, sono stati organizzati 23 Focus Group ai quali 
sono stati invitati alcuni tra i più autorevoli esponenti della realtà trentina, 
rappresentativi non solo del mondo turistico, ma anche di quello economi-
co, sociale ed istituzionale. Ai suddetti testimoni privilegiati è stato inviato 
il volume relativo all’ambito o territorio di riferimento con l’invito ad una 
lettura attenta. Nei 23 incontri organizzati su tutto il territorio provinciale 
sono quindi state verificate e approfondite le questioni sollevate in ciascun 
volume e sono stati raccolti i suggerimenti, gli spunti, le indicazioni e le in-
tegrazioni emersi dal dibattito. Sulla scorta di questo prezioso patrimonio di 
apporti e di riscontri si è così giunti alla stesura del volume definitivo che, 
accanto ad alcune annotazioni introduttive, riporta una disamina aggiornata 
e partecipata dal basso delle situazioni di contesto, delle risorse turistiche e 
delle prospettive strategiche che caratterizzano le APT e i Consorzi operanti 
in provincia di Trento.
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In definitiva si tratta di un lavoro a cui hanno partecipato attivamente oltre 
all’Osservatorio del Turismo della PAT, all’Unione Commercio e Turismo e 
all’Istituto di ricerca I.A.S.A. di Trento, anche circa 250 personaggi che vivo-
no direttamente ed in modo significativo la vita economico-sociale dei ter-
ritori di riferimento. Nel volume non si è ritenuto opportuno proporre una 
sintesi di quanto emerso proprio perché la finalità del lavoro non è quella 
di suggerire un nuovo programma provinciale di sviluppo del turismo, ma 
quella di dare specificità, soggettualità e protagonismo a ciascuna delle real-
tà coinvolte. Fanno eccezione a questa regola la metodologia adottata per i 
rilevamenti statistici, comune a tutti gli ambiti, la necessaria sintesi su scala 
provinciale di informazioni di contesto più significative relativamente al ter-
ritorio, alla popolazione, all’occupazione, ai flussi turistici e alle strutture ri-
cettive e gli orientamenti strategici che possono essere considerati trasversali 
a tutto il territorio trentino. 

Metodologia adottata

Il presente rapporto è stato realizzato facendo riferimento ai seguenti docu-
menti:

per la parte relativa ai dati di sintesi sull’economia dei territori: –
•	 al	Report	«Il	Trentino	turistico	e	i	suoi	territori.	Un’analisi	quantitati-

va» a cura dell’Osservatorio per il Turismo della Provincia autonoma di 
Trento, Novembre 2005;

per la parte relativa ai contesti di valorizzazione e alle strategie:  –
•	 al	Report	«Il	Trentino	turistico	e	i	suoi	territori.	Un’analisi	quantitati-

va» a cura dell’Osservatorio per il Turismo della Provincia autonoma di 
Trento, Novembre 2005; 

•	 al	rapporto	«Incontri	sul	territorio»,	promosso	da	Trentino	S.p.a.	e	a	
cura dell’Osservatorio per il Turismo;

•	 ai	siti	Internet	turistici	territoriali;
•	 al	Report	del	progetto	di	ricerca	applicata	RBL	a	cura	degli	allievi	del	

Master of Tourism Management – tsm «Gli effetti della riforma nei 
rapporti tra Aziende per il turismo e Trentino Spa», a cura dell’Osser-
vatorio per il Turismo;

•	 ai	materiali	raccolti	presso	le	APT di ambito e i Consorzi Pro Loco.
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Uno sguardo al Trentino

Territorio

Il Trentino si colloca nella parte meridionale di un tratto delle Alpi orientali. 
Confina a nord con la provincia di Bolzano, a est e a sud con il Veneto (pro-
vincia di Belluno, provincia di Vicenza, provincia di Verona), a ovest con la 
Lombardia (provincia di Brescia, provincia di Sondrio). È suddiviso in 223 
comuni, raggruppati in 11 comprensori. La superficie territoriale ammonta a 
6.212 km2 (pari al 2,06 % della superficie nazionale). 
È caratterizzato da una valle che ne solca la lunghezza, la Valle dell’Adige, da 
Ala a Salorno, rappresentando quasi una spina dorsale del territorio. Su essa 
si innestano diverse valli minori, formate da affluenti dell’Adige (come le valli 
dell’Avisio, Fiemme e Fassa, e del Noce, Non e Sole). Altri fiumi poi attraver-
sano le valli trentine: il Cismon nella valle di Primiero, il Brenta nella Valsu-
gana, il Sarca e il Chiese nelle Giudicarie. 
Posizionato nel cuore del sistema dolomitico, con le province di Belluno e 
Bolzano, il Trentino presenta una conformazione prevalentemente montuosa. 
Nella parte occidentale spicca il gruppo del Brenta, mentre in quella orientale 
sono noti i massicci del Latemar, del Catinaccio (ai confini con l’Alto Adi-
ge) e della Marmolada (ai confini con il Veneto). Di natura e origini diverse, 
ma non di minor interesse naturalistico, i gruppi dell’Ortles-Cevedale, della 
Presanella e del Lagorai. Il territorio si caratterizza anche per la presenza di 
numerosi laghi (297), sulle rive di alcuni dei quali sono sorte rinomate loca-
lità turistiche. Per tutti, la punta settentrionale del lago di Garda, i laghi di 
Caldonazzo e Levico, il lago di Molveno e di Toblino.
La provincia ha una superficie boschiva che ne occupa oltre il 50% ed è ricca 
di risorse ambientali e naturalistiche. Circa 1048 km2 sono costituiti da aree 
protette (17% circa), mentre solo il 2,5% della superficie provinciale risulta 
occupata da insediamenti urbani e produttivi. 
Il clima è prevalentemente di tipo continentale. Tuttavia, a causa di un’oro-
grafia con profili altimetrici molto variabili, si rilevano all’interno dell’area 
climatica trentina forti differenziazioni climatiche. Si alternano, in ogni caso, 
estati calde e piuttosto umide a inverni freddi con precipitazioni relativamen-
te scarse. Tali condizioni hanno favorito lo sviluppo di un’economia turistica 
invernale ed estiva, ma anche l’incremento della popolazione residente con 
migrazioni da altre regioni italiane.
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Popolazione ed Occupazione

Il Trentino, con una densità abitativa pari a 77,8 ab/km2, è una tra le aree eu-
ropee con la minor densità di popolazione (Media Europa 15 - 89 ab/km2 ).
Dagli anni ’70 al 2004 la provincia è caratterizzata da una costante crescita 
demografica dovuta ad un saldo migratorio sempre positivo che ha compen-
sato i pochi anni di saldo naturale negativo. Nel 2004 la popolazione resi-
dente contava 497.546 unità con una leggera maggioranza della componente 
femminile (254.442) rispetto a quella maschile (243.104) e nel 2005 è stato 
raggiunto il mezzo milione di abitanti. La maggior parte dei residenti vive 
in Comuni di medio-grandi dimensioni. La distribuzione della popolazione 
per classi di età evidenzia come quasi il 50% delle popolazione rientri nella 
fascia di età compresa tra i 30 ed i 64 anni e l’indice di vecchiaia provinciale 
sia pari a 120,7.

Nel periodo 1991- 2001 il settore dei servizi è quello caratterizzato da una 
crescita maggiore sia per quanto riguarda le unità locali, che al 2001 occupa-
no il 40,8 %, che per il numero di addetti, pari al 31,8%. Anche l’industria 
ha registrato una crescita, seppur molto minore, che le ha permesso di rima-
nere il settore più rilevante per numero di addetti (32,5%) e il secondo per 
unità locali (24,3%). Le industrie sono concentrate nella Valle dell’Adige, 
in Vallagarina e nella Valsugana e sono spesso di piccole-medie dimensioni. 
Sono attive nei settori tessile, edilizio, della meccanica, del legno e della car-
ta. Importante è la produzione di energia idro-elettrica. Il terzo settore per 
dimensioni rimane il commercio con il 21,7 % di unità locali e il 14,8% di 
addetti. Per quanto riguarda il livello di occupazione, un incremento è stato 
registrato anche nei pubblici esercizi ed alberghi e nella pubblica amministra-
zione, ma, mentre il primo ha evidenziato una leggera crescita anche nel nu-
mero di unità locali, il secondo è caratterizzato da una lieve contrazione.
Le produzioni più importanti sono le mele (assieme all’Alto Adige viene rag-
giunta la metà della produzione nazionale), i piccoli frutti (nella Valle dei 
Mocheni/Bersntol), gli ortaggi (soprattutto nella Val di Gresta). Importante 
anche la produzione di uva, da cui si ricavano vini, spumanti e grappe di alta 
qualità. Significativo l’allevamento, soprattutto di bestiame da latte, da cui si 
ricava una grande varietà di prodotti caseari tipici.
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Turismo: flussi turistici e strutture ricettive

Fondamentale per la provincia è il turismo, sia invernale che estivo, con una 
notevole varietà e ampiezza nell’offerta turistica. Le principali stazioni turisti-
che della provincia di Trento sono: Madonna di Campiglio, San Martino di 
Castrozza, Fiera di Primiero, Canazei, Moena e la Val di Fassa, Cavalese e la 
Val di Fiemme, Folgaria, Folgarida-Marilleva e la Val di Sole, nonchè le sta-
zioni climatiche sul lago di Garda (come Riva del Garda e Torbole) e i laghi 
di Levico e Caldonazzo. 
Il trend degli arrivi è caratterizzato da una crescita quasi costante dal 1990 
al 2004, grazie soprattutto all’espansione della componente straniera che nel 
periodo di riferimento è praticamente raddoppiata. Anche per quanto riguar-
da le presenze c’è stato un progressivo aumento seppur in misura meno ac-
centuata.
La capacità ricettiva conta circa 460.300 posti letto. La maggior parte dei po-
sti disponibili è in seconde case (40,6 %), seguite da alloggi privati (24,7%), 
alberghi (20,5%) ed esercizi complementari (14,1%). Per quanto riguarda la 
distribuzione alberghiera per categoria, oltre il 65% dei posti letto è garanti-
to in alberghi a tre stelle, il 14,3% in due stelle e il 12,3% in quattro stelle. 
Molto contenuta è l’offerta in alberghi ad una stella (7,8%). 
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Orientamenti strategici

Segnaliamo alcune strategie di ordine generale che possono essere tenute pre-
senti per tutti gli ambiti del Trentino, come registrato negli incontri effettuati 
da Trentino S.p.a. sul territorio con il management delle APT e dei Consorzi 
Pro loco.
Azioni oramai improcrastinabili per rinnovare il successo della proposta turi-
stica territoriale trentina sono:

la definizione di un’immagine forte, distintiva di ambito o di territorio –
l’integrazione delle realtà e delle proposte in unicum di territorio  –
il lavoro per prodotti, in sinergia con Trentino Spa,  – APT e Consorzi Proloco
la sostenibilità dei progetti e delle proposte –
l’incremento delle presenze straniere, l’internazionalizzazione –
la valorizzazione complementare delle aree limitrofe –
l’ampliamento qualificante dell’offerta ricettiva «dolce», dell’ospitalità  –
privata e familiare
la personalizzazione e la cura massima delle proposte turistiche –
l’animazione qualificata e coerente con le caratteristiche storico culturali  –
trentine
il posizionamento in leadership, almeno per qualche motivazione di vacanza  –
(famiglia, hiking, biking, ecc.)
l’appoggio convinto delle comunità ospitanti –

Altrettanto importante si riconosce:
qualificare e riclassificare anche le strutture ricettive dell’ospitalità privata –
favorire la mobilità «pulita», i collegamenti interni e con le stazioni  –
ferroviarie e aeroportuali
creare servizi specializzati per le diverse attività sportive –
valorizzare i rapporti con le associazioni ambientaliste, con gli enti parco,  –
ecc.
focalizzarsi sul miglioramento e sulla ricerca continua di innovazione –
offrire continue opportunità di riflessione, formazione e aggiornamento per  –
gli operatori pubblici e privati che sono interessati dal movimento turistico.



PaRtE PRiMa - aPt





aLtiPiani di FoLGaRia, LavaRonE E LuSERna 



 46 IL TreNTINO TUrIsTICO e Le sUe VOCAZIONI D’AmBITO

Premessa ..................................................................................................47

1. Dati di sintesi .............................................................................47
1.1. Territorio
1.2. Popolazione e occupazione
1.3. Turismo: 

flussi turistici e strutture ricettive

2. Contesti di valorizzazione .........................................................50
2.1. Attività e sport
2.1.1.  Estate
2.1.2.  Inverno
2.2. Terme e benessere
2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
2.4. Cultura
2.5. Turismo religioso
2.6. Famiglia
2.7. Turismo congressuale
2.8. Produzioni di eccellenza

3. Per una nuova strategia d’ambito ..............................................61



 ALTIPIANI DI FOLGArIA, LAVArONe e LUserNA  47

PREMESSA
Folgaria (1200 m), Lavarone (1100-1500 m) e Luserna (1333 m) sono le co-
munità situate in distinte aree di tre Grandi Altipiani e legate da una storia 
comune: la colonizzazione tedesco-cimbra (X-XIII secolo) di cui Luserna è 
testimonianza vivente (vi si parla tuttora il «cimbro», antica lingua riferibi-
le al medio alto tedesco); l’esperienza delle comunità rurali, con la Magnifi-
ca Comunità di Folgaria; le lotte confinarie e le fortificazioni della Grande 
Guerra (1915-18), di cui Forte Gschwent di Lavarone, la fortezza museo, è 
un significativo esempio. Il turismo sugli Altipiani è andato progressivamente 
sviluppandosi sia nella stagione estiva, come località di relax, sport (mountain 
bike, golf, volo libero), passeggiate ed escursioni, sia in quella invernale, come 
stazione sciistica capace di offrire caroselli di sci alpino come lo Skitour dei 
Forti e lo Ski Center di Lavarone, centri del fondo fra i più rinomati dell’in-
tero arco alpino, sedi di gare nazionali e internazionali e un Palasport – Pala-
ghiaccio a Folgaria. 

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
I Grandi Altipiani, situati nella parte meridionale del Trentino orientale, sono 
delimitati a nord dalla Valsugana, a sud dalla Val di Terragnolo, ad ovest dalla 
Vallagarina - Val d´Adige e ad est dall’Altipiano di Asiago e dalla Val d’Astico 
(prov. di Vicenza)1. L’altitudine media si aggira sui 1000 metri e la conforma-
zione del paesaggio vede alternarsi estesi prati pianeggianti a rilievi rocciosi 
che oltrepassano i 2000 m di quota2. In questa cornice di verde trova posto il 
Lago di Lavarone, piccolo bacino di origine carsica dalle acque limpide.

1.2. Popolazione e Occupazione
L’analisi demografica mette in luce una lenta ma continua riduzione della 
popolazione residente, passata dagli oltre 5.600 abitanti del 1961 ai 4.543 
del 2004 (-19,7%)3. Il calo della popolazione è dovuto a un saldo naturale 
negativo solo in parte compensato, negli ultimi anni, da un flusso migratorio 
positivo.

1 Fanno parte del territorio i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna.
2 Il Comune di Folgaria ha un territorio molto vasto e la più estesa proprietà di bosco in Trenti-

no.
3 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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La distribuzione della popolazione risulta inoltre poco omogenea. Il Comune 
di Folgaria, con 3.000 residenti ospita quasi il 70% del totale, mentre Luser-
na, che nel giro di quarant’anni ha visto ridursi di oltre il 50% la sua comu-
nità, costituisce solamente il 6,6% del totale.
La distribuzione della popolazione per classi di età presenta valori al di sopra 
del dato medio provinciale, con una struttura per età fortemente sbilanciata 
verso le classi più avanzate4.
Per quanto riguarda l’economia, gli Altipiani hanno registrato nel decennio 
1991-2001 una sostanziale stabilità5, con una leggera flessione nel numero di 
unità locali (in totale 662 che occupano 1.400 persone) e un’invarianza nel 
numero di addetti. L’ambito non è riuscito ad eguagliare il ritmo di crescita 
del Trentino e, relativamente a questi indicatori, ha ridotto il suo peso per-
centuale sul totale provinciale.
Il settore dei servizi rappresenta nell’economia locale il più importante in ter-
mini assoluti per unità locali e quello più dinamico sia per queste ultime, do-
ve ha registrato la maggior crescita percentuale del decennio di riferimento, 
sia per occupazione, con un incremento nel decennio pari al 22,4%.
Una crescita molto più limitata nel numero di unità locali viene registrata 
invece nel settore del commercio, il secondo in ordine d’importanza per l’oc-
cupazione dei residenti. 
In contrazione risultano l’industria, con una riduzione del numero di unità 
locali pari all’8,3% e del numero degli addetti di quasi il 19%, e il settore dei 
pubblici esercizi ed alberghi che, pur mantenendo il livello di occupazione 
stabile, registra un calo nel numero delle unità locali pari al 9,6%.
È evidente dunque la tendenza alla terziarizzazione dell’economia del terri-
torio che ha visto aumentare il peso e l’importanza del comparto dei servizi a 
discapito dell’industria.

4 Nell’ambito per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono presenti 180 ultrasessantacin-
quenni, contro i 120 medi del Trentino.

5 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi gli impianti sciistici) 
rientrano nel settore dei servizi.
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Nell’ambito degli Altipiani, pur non potendo qualificare l’economia di mo-
nosettore turistico, si registra l’importanza di questo comparto capace di co-
stituire un 22,8% delle unità locali e di assorbire un 25,7% degli addetti, va-
lori entrambi molto più consistenti rispetto al dato medio provinciale.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Gli Altipiani presentano un vivace sviluppo turistico, caratterizzato da una 
continua crescita nel numero di arrivi, passati nel giro di quattordici anni 
(1990-2004)6 da 129.000 a 250.000, il 5,9% del totale trentino. Da questi 
dati emerge come l’ambito attualmente sia una destinazione ancora in fase 
di sviluppo, con una marcata tendenza all’aumento del numero di turisti in-
tercettati senza che si possa dire altrettanto per le presenze, che segnano un 
andamento ciclico. La lettura congiunta dei due dati, arrivi e presenze, mette 
inoltre in luce una drastica riduzione della permanenza media, comunque in 
linea con la media provinciale.
L’offerta è di oltre 30.000 posti letto, pari al 6,5% della capacità complessiva 
del Trentino7. La maggiore ricettività è assicurata soprattutto dalle seconde 
case che rappresentano il 46% dell’offerta complessiva dell’ambito e l’8,45% 
del totale provinciale. Molto ampia è anche l’offerta in alloggi privati che so-
no il 31,8% dei posti letto totali.
Più contenuta, in proporzione, risulta l’offerta in strutture alberghiere che, 
pur numerose, contano solo il 15,5% dei posti letto disponibili, contro un 
valore medio trentino del 20,5%. Limitata è l’offerta in esercizi complemen-
tari8 (6,1% del totale dell’ambito).
Dal punto di vista qualitativo la proposta alberghiera si caratterizza per uno 
standard piuttosto buono: le strutture a tre stelle coprono infatti il 70% della 
disponibilità, anche se quelle a due stelle risultano superiori alla media pro-
vinciale. Molto limitate sono invece le strutture sia ad una che a quattro stel-
le, che presentano entrambe un valore al di sotto del 5% della disponibilità 
totale.

6 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
8 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-

gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’ambito Folgaria, Lavarone e Luserna è una destinazione turistica con una 
doppia stagionalità, capace cioè di attrarre turisti sia nella stagione estiva che 
in quella invernale.
In particolare, l’inverno si caratterizza oggi per essere in grado di garantire un 
innevamento per tutto l’arco della stagione sulla maggior parte delle piste, 
nonostante la moderata altezza delle montagne. Offre dunque un gradevole 
comfort ai suoi frequentatori, temperature mai troppo rigide e piste perfet-
tamente preparate. 
La stagione estiva, altrettanto connotata da un’ampia insolazione, un’aria fre-
sca e asciutta, per nulla ventosa e capricciosa, raggiunge il suo massimo, che 
coincide anche con il massimo annuale, nel mese di agosto quando si toccano 
punte superiori al 25% del totale degli arrivi e più di un terzo del totale delle 
presenze registrate nell’ambito.
L’offerta turistica è focalizzata sulla motivazione vacanza attiva e ha come 
mercato di riferimento quello italiano. La componente straniera, infatti, è 
ancora limitata, sia in termini di presenze che di arrivi, al di sotto delle medie 
registrate su tutto il territorio provinciale.
Il clima mite, soleggiato, tranquillo, classico degli altipiani, è una delle ca-
ratteristiche più apprezzabili dell’ambito, insieme alla comodità delle vie di 
accesso.

2.1. Attività e sport 

2.1.1. Estate
Gli Altipiani in estate offrono la possibilità di praticare numerose attività 
sportive grazie alla morfologia del territorio e alla presenza di diversi impianti 
sportivi. 
Numerosi sono i percorsi attrezzati per molteplici forme di escursionismo, 
dai classici sentieri SAT9 e il Sentiero Europeo E 510 che, prendendo avvio 
dalla Valsugana e approdando a Luserna, attraverso il Passo Coe, interessa 
buona parte degli Altipiani, ad un sistema di strade ex-militari e forestali che 
offrono anche spunti di tipo storico-culturale, tra cui il Trekking dei Forti, 

9 Tra questi, il 425 Becco di Filadonna, il 442 Rif. Casarota-cima Spilleck-Becco di Filadonna, il 
224-Monte Cimone, il 205 Cima Vezzena.

10 È uno dei lunghi percorsi europei (600Km). Parte dal lago di Costanza e attraverso i rilievi 
alpini dell’Alto Adige e del Trentino si spinge fino a Verona.
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che permette la visita delle sette fortezze austro-ungariche11, i quattro percorsi 
della Marcia dei Forti12 e il Sentiero della Pace13. 
Agli appassionati di mountain bike il territorio propone chilometri e chilo-
metri di itinerari su ottime strade sterrate (proprio le forestali ed ex militari), 
salite, discese, falsipiani, dai 1000 ai 1800 m di quota. Oltre a queste, l’ambi-
to offre il percorso tecnico permanente «100 Km dei Forti»14, il primo gran-
de tracciato di montagna che fu predisposto negli anni novanta, e il piccolo 
circuito didattico per mountain bike di Serrada. 
Sono praticabili anche altre attività come il golf15, il calcio16, il basket, l’equi-

11 La cintura fortificata degli Altipiani, i cimiteri militari di Folgaria, Luserna Costalta e Lavarone 
Slaghenaufi, la stazione di collegamento ottico di Monte Rust, la Scala dell’Imperatore e il 
Comando tattico di settore di Virti; la lunghezza complessiva è di circa 70 km. 

12 Quattro percorsi podistici tracciati lungo quella che fu la linea delle fortezze austroungariche 
degli Altipiani: 8 e 12 km, percorsi relax; 20 km, percorso che permette la visita dei forti Som-
mo alto e Dosso delle Somme (Serrada); 30 km, percorso panoramico che porta ai forti Dosso 
delle Somme, Sommo alto e Cherle; 42 km, percorso panoramico che porta a tutti e tre i forti 
folgaretani, cioè a Forte Dosso delle Somme, Sommo Alto e Cherle, fino alla vetta di Monte 
Maggio (1850m), dove correva il confine austro-italiano.

13 Il percorso, realizzato nel 1986 su iniziativa della Provincia autonoma di Trento, si snoda per 
370 km dal Passo dello Stelvio fino alla Marmolada, ripercorrendo la linea del fronte della 
Grande Guerra. Manufatti bellici, fortificazioni, trincee sono stati recuperati da situazioni di 
degrado, restaurati e riproposti come testimonianza storica, culturale e ideale di un avvenimen-
to che ha drammaticamente segnato il nostro secolo. Esso vuole perciò essere mònito e simbolo 
di pace fra i popoli: il segnavia posto come segnaletica è una colomba gialla.

14 È il percorso mountain bike permanente più lungo d’Europa: cento chilometri da percorrere in 
mountain bike lungo la linea delle fortezze austroungariche degli Altipiani di Folgaria, Lavaro-
ne e Luserna. Cento chilometri di varia difficoltà, di ampi panorami, di testimonianze storiche, 
di suggestivi scorci sui profili dolomitici del Gruppo del Brenta e sulle alte vette del Pasubio e 
della Vigolana. Il percorso è quasi esclusivamente tracciato su sentieri sterrati, un tempo usati 
per la viabilità militare, perfettamente attrezzato e segnalato. Si snoda in tre blocchi: 43,8 km 
sull’Altopiano di Folgaria, 19,9 km sull’Altopiano di Lavarone e 26,9 km sull’Altopiano di 
Luserna. I cento chilometri possono essere percorsi anche parzialmente seguendo i tre circuiti 
con accesso da Folgaria, Lavarone e Luserna con partenza ed arrivo nello stesso punto. 

15 La proprietà del campo è pubblica e la gestione è affidata al Golf Club Folgaria. Tra le attrez-
zature a disposizione degli ospiti del campo figurano driving range, pitching e putting green, 
noleggio cart e carrelli elettrici, Club House, bouvette con servizio di snack, ristorante aperto 
al pubblico con saletta riservata ai golfisti. Il campo pratica si trova in prossimità della Club 
House, ospitata all’interno del prestigioso complesso storico di Maso Spilzi. 

16 Da molto tempo gli Altipiani sono stati scelti dalle grandi squadre del calcio e del basket nazio-
nali come luoghi privilegiati per trascorrere il ritiro di precampionato. 
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tazione17, il nuoto, sia in piscina18 sia nel lago di Lavarone19, il volo libero20, il 
free climbing21, l’orienteering, grazie alle diverse zone mappate sia a Folgaria 
che a Lavarone-Luserna, e il nordic walking22.
Tra le infrastrutture va infine segnalato il Palasport di Folgaria, struttura che 
ospita una grande palestra23, due piscine24, un centro di fitness25 ed un’area 
adibita ad eventi congressuali.
Per quanto riguarda gli eventi sportivi, nel periodo estivo vengono organiz-
zate diverse manifestazioni di rilievo tra cui le gare per mountain bike (1000 
Grobbe Bike; 100 Km dei Forti; Gran Bike), la Marcia dei Forti (marcia na-
zionale non competitiva lungo la linea delle fortezze austro-ungariche) e il 
Triathlon olimpico di Lavarone.

17 Antichi sentieri medievali attraverso foreste secolari, ex strade militari che portano a quello che 
fu il fronte veneto-trentino della Grande Guerra, alla prima linea delle fortezze austro-ungari-
che, percorsi tra aree naturali protette. 

18 Nelle Piscine al Palasport di Folgaria oppure di Jungarecke a Lavarone. 
19 Il Lago di Lavarone si trova a 1.079 m.s.l., ha una superficie di 64.000 mq ed una profondità 

massima di 17 metri. Per il clima mite e la particolare purezza delle sue acque, è un importante 
elemento di richiamo: è, infatti, attrezzato per la balneazione e la pesca. D’estate, in giugno, 
ospita un’importante gara di Triathlon Olimpico.

20 In questa zona si possono praticare questi sport presso il Trampolino Cornetto - Paradiso, un 
trampolino artificiale costruito su una balza che sporge dal Monte Cornetto, oppure sull’ampia 
dorsale prativa di Monte Finonchio.

21 D’estate si organizzano corsi di arrampicata - in particolare per apprendisti e per bambini - con 
l’assistenza delle guide alpine. Sull’altopiano di Folgaria sono in via di allestimento due pale-
stre in località San Valentino e Serrada. Mentre a Lavarone-Luserna è possibile esercitarsi sulla 
palestra Prómbis di frazione Chiesa, a poche decine di metri dal centro, lungo il bel percorso 
attrezzato che scende verso il lago. Le vie di arrampicata sono di facile e media difficoltà e sono 
state tracciate dalla Scuola di Alpinismo Orizzonti Trentini. 

22 Mutuato dai fondisti scandinavi che lo utilizzano da molti anni come forma di allenamento 
estivo, il nordic walking consiste nel camminare aiutandosi con degli appositi bastoncini simu-
lando il movimento classico dello sci di fondo. L’ambito partecipa con le Valli di Sole, Peio e 
Rabbi e la Valle di Fiemme al progetto di sistema di percorsi dedicati al nordic walking in Tren-
tino, che prevede anche la disponibilità di maestri che avviano correttamente a questa attività 
sportiva.

23 La Palestra, in parquet, permette lo svolgimento di diverse discipline quali il basket, grazie al 
campo con misure regolamentari, la pallamano, la pallavolo e il calcetto. Dispone di 250 posti 
a sedere in tribuna. Vi si svolgono corsi di ginnastica, aerobica, mantenimento e presciistica.

24 Al piano terra si trova il Centro Natatorio dotato di due vasche: una agonistica (25x12,5) e una 
di apprendimento del nuoto elementare (12x5,6). Vi si svolgono corsi di avviamento al nuoto 
baby, e per bambini, adulti, disabili e anziani, quindi giochi d’acqua, acquagym e acquafit-
ness.

25 Il Centro Fitness Palaclub, attrezzato technogym, per curare il proprio benessere fisico e men-
tale, per il potenziamento muscolare, per la riabilitazione funzionale, dotato di macchine com-
puterizzate, isotoniche e cardiovascolari.
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2.1.2. Inverno
L’ambito è un’ottima meta sciistica, sia per la qualità degli impianti e la pre-
parazione delle piste, che per la breve distanza dalle città di Trento e Rovereto, 
dall’A22 del Brennero e dall’A31 della Valdastico, dalle città venete.
Per lo sci alpino è operativo lo Skitour dei Forti26, il carosello sciistico più im-
portante delle Prealpi trentine. Si tratta di 72 km di piste interamente servite 
da innevamento programmato e da seggiovie quadriposto, in un ambiente 
alpino che offre panorami di grande bellezza. I tracciati si snodano attraverso 
la linea del fronte della Grande Guerra che divideva Italia e Austria e che era 
difesa da un sistema di possenti fortezze, che ancora emergono dalla neve. È 
stato inoltre predisposto uno skipass unico che consente grazie al «Key Card 
System», l’accesso automatico, facile e veloce alle piste. Le aree sciistiche di 
Lavarone e Folgaria fanno parte dello «Skirama Dolomiti Adamello Brenta» 

27.Lo Skitour è composto dal Carosello sciistico di Folgaria (54 km di piste) 
e dallo Ski Center Lavarone (18 km di piste). Molte delle fortificazioni si 
possono raggiungere anche con le ciaspole o racchette da neve, in maniera 
indipendente o con escursioni guidate e sicure. Per quanto riguarda lo sci al-
pinismo e lo snowshoeing28, gli itinerari non sono contrassegnati, ma i crinali 
di Monte Maggio e i dossi di Pioverna offrono ai patiti di questi sport diverse 
possibilità.
Lo snowboard è praticabile ovunque, in particolare a Passo Coe, nella zona 
di Folgaria. In quella di Lavarone-Luserna l’ambito dedica a questa giovane 
disciplina un’area appositamente attrezzata, lo Snow park Rivetta, munito di 
strutture adatte a tutti: da quelle semplici (come i rails doppi piani o jumps) 
ai rail a kink, ai middle jumps e alle fun box. 
Regno dei fondisti, una sorta di grande nord delle Alpi, gli Altipiani dispon-

26 Lo Skitour dei Forti è interessante anche per l’eccezionale panorama che, da diversi punti del-
l’Altopiano, offre sull’intero Trentino e le montagne che fanno da corona alla Valle dell’Adige, 
dalle Dolomiti di Brenta all’Adamello - Presanella, alle Dolomiti della Valle di Fassa,

27 Dolomiti Superski è il carosello sciistico numero uno al mondo, con un solo chip skipass per 
12 zone sciistiche, 460 impianti di risalita e 1220 km di piste. Garanzia di neve su 90% delle 
piste e 8 giornate di sole su 10.

28 È uno sport alla portata di tutti, non occorre né pratica né abilità, è sufficiente calzare le rac-
chette ai piedi, sopra gli scarponi e camminare. In loco sono presenti guide alpine che mettono 
a disposizione - oltre le racchette - la loro professionalità per escursioni individuali, di gruppo 
ed organizzate, in diurna e in notturna con allegro finale, a pranzo o a cena, in uno dei caratte-
ristici rifugi dell’Altopiano.
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gono di tre centri fondo ben attrezzati 29 (Passo Coe30 1610 m., Millegrobbe31 
1424 m. e Forte Cherle32 1440 m.) per oltre 90 km di anelli perfettamente 
mantenuti per l’agonismo e l’apprendimento. Verso la Valsugana le piste per-
corrono il vasto altopiano delle Vezzene. In direzione di Asiago si collegano al 
circuito di 50 km del Centro fondo di Campolongo, le cui moderne struttu-
re permettono di ospitare competizioni di livello nazionale e internazionale, 
come quelle dei grandi altipiani trentini. Sempre a Passo Coe è possibile ci-
mentarsi con lo sci-orientamento, su un tracciato di 3 km da percorrere con 
gli sci da fondo33. 
Per chi non pratica attività sciistica34, gli Altipiani offrono molte alternative, 
tra cui il pattinaggio sul ghiaccio, in particolare sulla grande piastra coperta 
del Palaghiaccio di Folgaria35 o nei pressi del Lago a Lavarone, la motoslitta, a 
Fondo Grande su un circuito di 800 metri, e il nordic walking36 con percorsi 
adibiti esclusivamente alle camminate sportive sulla neve.
L’Altopiano è tra i pochi centri in regione a poter vantare delle vere e proprie 

29 Dal 2003 i tre centri sono inseriti nel circuito europeo ECCU che mette in rete analoghe strut-
ture situate in Austria, Finlandia e Svezia, e fanno parte anche del Nordic Skipass.

30 Inaugurato nel marzo 2000, è uno dei centri agonistici più importanti dell’arco alpino consa-
crato, nel marzo 1997, dalla World Masters Cup. Il centro è dotato delle più moderne infra-
strutture di accoglienza e assistenza tecnica, per agonisti e frequentatori abituali, compreso un 
Centro permanente di valutazione medico-sportiva. Dispone dei servizi di noleggio attrezzatu-
ra, sala sciolinatura, spogliatoi, docce, sala per pranzi al sacco, ristorante, scuola di sci. Accessi 
separati per i circuiti «turistici» e per i tracciati di gara. La collaudata organizzazione gare dello 
Sci Club Folgaria garantisce lo svolgimento di eventi agonistici di ogni livello e la predisposi-
zione annuale di un prestigioso calendario di gare.

31 Il Centro Fondo Millegrobbe dista solo 12 km da Lavarone Chiesa, 2 km da Luserna e dispo-
ne di 42 km di piste di apprendimento, di relax e agonistiche, incorniciate dalle suggestive 
abetaie dell’altopiano lusernese, più il collegamento con Campolongo (50 km) in area veneta, 
attraverso gli ampi pascoli del Costesin. Vi sono inoltre una pista agonistica da 15 km, pista 
media da 12 km, pista facile da 5 km, e un anello scuola da 2 km, e tutte le piste sono dotate di 
impianto di innevamento programmato. È sede della famosa gara internazionale Millegrobbe 
che si svolge in gennaio. Il Centro aderisce a Trentino Nordic Skipass, lo skipass unico per ac-
cedere a tutti i principali centri del fondo in Trentino. A cura del centro Millegrobbe un anello 
di apprendimento di circa 2 Km è funzionante anche a Passo Vezzena. 

32 Nei pressi delle imponenti rovine di Forte Cherle, una delle sette fortezze austro-ungariche 
degli Altipiani che furono teatro della «guerra dei Forti», si trova l’omonimo Centro Fondo. 
Tre anelli (rispettivamente di 1.5, 4.5 e 8 Km) si snodano tra i pascoli innevati e le abetaie del 
pianoro dei Fiorentini.

33 Un istruttore gratuitamente avvicinerà a questa disciplina tipicamente scandinava.
34 Ricordiamo che pratica lo sci solo una persona su tre tra chi va in vacanza in inverno in una 

località sciistica.
35 Si trova nel centro di Folgaria, nei pressi del Palasport con una grande piastra di pattinaggio, 

illuminata, funzionante anche in notturna. Misura 1800 mq di superficie. La struttura è servita 
da ampi spazi parcheggio e dispone di un proprio parcheggio interrato capace di 160 posti 
macchina. Noleggio pattini annesso alla piastra.

36 Mutuato dai fondisti scandinavi che lo utilizzano da molti anni come forma di allenamento 
estivo, il nordic walking consiste nel camminare aiutandosi con degli appositi bastoncini simu-
lando il movimento classico dello sci di fondo.
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slittinovie. Per la precisione sono tre: a Costa di Folgaria, a Fondo Piccolo, a 
Bertoldi di Lavarone. 
Alternative piacevoli sono le escursioni a cavallo37 sulla neve e la scuola di gui-
da sicura su percorsi ghiacciati38.
Tra le numerose manifestazioni di carattere sportivo, ricordiamo la Mille-
grobbe (gara internazionale di sci nordico di fama europea) e i campionati 
regionali e nazionali che si avvicendano ogni stagione sugli altipiani.

2.2. Terme e benessere
Per quanto riguarda il wellness la proposta è legata alle offerte di alcune strut-
ture alberghiere. Sono da segnalare il centro del Grand Hotel Astoria39, sul 
Lago di Lavarone, e il centro benessere con sauna finlandese, piscina e zone 
fitness a Lavarone.

2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
Nonostante le produzioni di eccellenza40, la proposta ricettiva di tipo rurale 
dispone solo di due agritur ed altrettanti locali a marchio Osteria Tipica Tren-
tina41, entrambe a Lavarone. Per quanto riguarda la ristorazione, le formule e 
gli ambienti sono molti e diversificati (da quelli classici a quelli «in baita» o in 
rifugio) e la qualità è complessivamente di livello medio42.
Le numerose malghe ristrutturate per iniziativa della Provincia autonoma di 
Trento sono adibite all’alpeggio, alcune anche alla caseificazione. I due casei-
fici, a Folgaria e Lavarone, offrono prodotti di qualità molto apprezzata43. Lu-
serna, dove risiede la comunità cimbra, si distingue per la ristorazione tipica 
offerta in diversi locali, dall’agriturismo alla malga, alla struttura familiare.
Tra gli eventi gastronomici ricordiamo la Magnarustega (ad agosto), una pas-
seggiata gastronomica nell’alta valle del Rio Cavallo, da Folgaria a Mezzo-

37 A Folgaria paese, lungo le strade innevate oppure nella bella cornice naturale e forestale dell’area 
di Costa, attorno al biotopo di Echen, sono praticabili passeggiate sulla neve a cavallo o in slit-
ta.

38 Per i giovani e per tutti coloro che vogliono perfezionare la propria guida sono disponibili i corsi 
di guida sicura sul circuito neve ghiaccio di Fondo Grande.

39 Si tratta di una struttura a 4 stelle momentaneamente chiusa, ma che gli operatori e l’ammini-
strazione locale intendono valorizzare al più presto.

40 Vedi « Produzioni di eccellenza».
41 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-

boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, qualora un locale risponda al 
rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di quali-
tà, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali.

42 Si distingue la Grott Stube, ristoranti dell’arte, nel «paese dipinto» di Guardia.
43 Recentemente la proposta di rifugi e chalet in quota che offrono la cucina locale, si è arricchita 

di quella del Rifugio alpino di Malga Campo, a Luserna.
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monte passando per Guardia, lungo nove chilometri di specialità gastrono-
miche trentine alla scoperta di un mondo rurale ormai raro. 
Motivi di richiamo, non solo per turisti appassionati del regno vegetale, sono 
inoltre i due biotopi44, il giardino botanico alpino di Passo Coe45, dove è pos-
sibile ammirare sia piante tipiche dell’ambiente alpino sia piante esotiche, il 
sentiero morfologico di Mezzomonte46 che mostra le tracce lasciate dal ritiro 
dei grandi ghiacciai del Quaternario, la Cascata dell’Hofentòl47, un suggesti-
vo salto d’acqua nascosto in una profonda insenatura naturale a poca distanza 
da Guardia e il limpido Lago di Lavarone48.
Interessante dal punto di vista naturalistico è anche L’Avèz del Prinzipe, l’abe-
te bianco più grande d’Europa49, da cui parte un percorso in area forestale 
caratterizzato dalla presenza di particolari piante che sono sculture naturali (i 
giganti del bosco).

44 Il biotopo di Malga Laghetto è poco lontano da Monterovere, a 5 Km da Lavarone e circa 3 
Km da Luserna. A giugno, quando la primavera raggiunge il suo massimo splendore, sulla sua 
superficie fioriscono nanuferi e ninfee. Il biotopo ospita una fauna palustre molto varia e funge 
anche da pozza alpina per il bestiame d’alpeggio. 

 Il biotopo di Echen è raggiungibile da Folgaria ed è un piccolo angolo di natura incontaminata. 
È l’ultimo e unico biotopo trentino collocato al di sopra dei 1000 m. di quota e come tale è sot-
toposto a tutela. La fauna si presenta ricca di specie e gli uccelli sono gli animali più facilmente 
osservabili. 

45 Il Giardino Botanico Alpino di Passo Coe è unico nel suo genere nel territorio trentino, si 
trova in un ampio pianoro prativo poco distante dall’omonimo passo (1610 m.), a ridosso del 
versante boscato della dorsale Monte Maronia-Monte Maggio. 

46 Il percorso naturalistico, lungo 2 Km circa, è attrezzato con frecce direzionali e bacheche illu-
strative. Si sviluppa nella medio alta valle del Rio Cavallo (in direzione dell’antico maso di On-
dertòl) con punto di partenza e di arrivo a Mezzomonte. Permette la visita ai due pozzi glaciali 
del Casón(conosciuti anche come marmitte), quindi la vista del deposito morenico della Nòz, 
degli strati a frapponaggio del Rio Cavallo e dei liscioni di roccia del Pónt. Il tutto in un grade-
vole ambiente naturale di mezza montagna in cui ancora evidenti sono i segni di un’economia 
rurale ormai scomparsa, legata alla coltivazione della vite e all’allevamento dei bachi da seta. Il 
sentiero parte a ovest del paese di Mezzomonte, situato lungo la SS 350, a 6 Km da Folgaria.

47 D’inverno la cascata diventa un monumento di ghiaccio. Tra Natale e Capodanno il sentiero 
che sale da Guardia si illumina di mille luci e anche la cascata diventa una «cascata di luci e 
ghiaccio». 

48 Il lago di Lavarone appartiene alla categoria di laghi di origine carsica; la presenza di profonde 
cavità carsiche nel sottosuolo fa sì che l’acqua di deflusso percorra misteriosi anfratti sotterra-
nei per tornare alla luce nell’alta Valle del Centa, a circa 3 km di distanza, dando origine alle 
suggestive cascate del Valimpach. D’inverno poi, ghiacciando, diventa un’occasione di appren-
dimento della tecnica di salvataggio sotto il ghiaccio. Uno degli aspetti più singolari del lago 
lavaronese, all’origine della leggenda del «bosco sommerso», sta nel fatto che sul fondale sono 
presenti consistenti resti fossili lignei di quello che fu un antico bosco di abeti. 

49 Misura 50 metri d’altezza, ha un diametro di 1,5 metri, una circonferenza di 4 e un’età che 
supera i due secoli. Si trova nei pressi di Malga Laghetto (area di Monterovere) ed è facilmente 
raggiungibile seguendo le indicazioni poste sul comodo sentiero boschivo che si stacca sulla 
sinistra del complesso turistico Pez del Prinzep.
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2.4. Cultura
Un posto di primo piano nella storia e nella cultura locale occupano gli avve-
nimenti legati alla prima guerra mondiale di cui i numerosi trinceramenti e 
fortificazioni diffusi su tutto il territorio rappresentano eloquenti segni. 
In particolare merita di essere ricordato l’imponente sistema di fortificazioni 
austroungariche costituito dai forti di Luserna, delle Vezzene, di Lavarone, di 
Folgaria e di Serrada50. 
L’unico sfuggito all’opera demolitrice degli anni Trenta51 è il Gschwent-Bel-
vedere di Lavarone, che attualmente ospita un interessante museo ricco di te-
stimonianze della vita nella fortezza durante il periodo bellico. Fra gli altri, il 
Forte Cima Vezzena che, edificato alla sommità del Pizzo Vezzena, rappresen-

50 Forte Gschwent-Belvedere di Lavarone: «Per Trento basto io!» era il motto di cui si fregiava, a 
significare che da solo bastava a difendere la città dal pericolo italiano. Mantenne fede al suo 
impegno anche perchè, a parte i bombardamenti dei primi giorni di guerra, non subì attacchi 
diretti. Fu costruito tra il 1908 ed il 1914 con il compito di controllare la Val d’Astico che si 
apre a strapiombo sotto di esso.

 Forte Cima Vezzena: per la sua posizione strategica (m. 1908) era chiamato «l’occhio degli 
altipiani». Era infatti un forte-osservatorio d’artiglieria e come tale svolgeva una funzione fon-
damentale per l’intera linea delle fortezze.

 Forte Busa Vèrle: sorge a quota 1554 m. sull’altura posta ad est di Passo Vezzena. In coppia con 
la fortezza-osservatorio di Cima Vezzena aveva la funzione principale di sbarrare l’accesso agli 
Altipiani dalla Val d’Assa, cioè da Asiago. Armato con quattro obici da 100 mm, quattro da 60 
e due da 80, sparò contro le linee italiane più di ventimila proiettili. A sua volta venne però du-
ramente bombardato dalle artiglierie di Forte Verena e dalle postazioni mobili di Campomolón. 
È conosciuto per aver ospitato nella guarnigione di presidio lo scrittore austriaco Fritz Weber e 
il regista-alpinista altoatesino Luis Trenker.

 Forte Lusérn (o Forte Cima Campo): venne costruito fra il 1911 ed il 1914 con la funzione di 
controllare assieme al Forte Busa Verle la testata superiore della Alta Val d’Assa. In concerto con 
il forte-osservatorio di Cima Vezzena e con il presidio fortificato del Bassòn fungeva inoltre da 
pilastro della cosiddetta «trincea d’acciaio», un dispositivo di difesa contro cui nell’agosto del 
1915 si lanciarono inutilmente i fanti italiani, lasciando sul terreno l’enorme tributo di 1048 
perdite fra morti, feriti e prigionieri.

 Forte Sommo Alto: in coppia con forte Dosso delle Somme, costituiva uno dei capisaldi del 
sistema fortificato degli altipiani. Disposto su tre piani, era munito di tre cupole girevoli in 
acciaio, due obici da 150 mm, cannoni di piccolo calibro e venti postazioni di mitragliatrice. 
Una rete di trincee, reticolati e campi circondavano la fortezza.

 Forte Cherle: rappresenta il terzo caposaldo armato dell’altopiano folgaretano. Era fornito da 
sei obici da 100 mm montati su torrette girevoli, di un osservatorio blindato, di due cannoni da 
60 mm e di una serie di postazioni per mitragliatrice. Nei pressi si trovano i resti del cimitero 
delle fortezza, la misteriosa «scala dell’imperatore» e l’ex ospedale militare.

 Forte Dosso delle Somme: costruito negli anni 1907-14, è strutturato su tre corpi di fabbrica 
collegati con gallerie scavate nella roccia. Una copertura in calcestruzzo e putrelle di ferro dello 
spessore di 2 metri e mezzo proteggeva la struttura fortificata dai tiri delle artiglierie italiane del 
Pasubio. L’armamento era di quattro obici da 100 mm montati su cupole girevoli e da ventidue 
postazioni di mitragliatrici.

51 Attuata dal regime fascista nell’ambito della campagna «Ferro alla Patria», grazie all’intervento 
di Re Vittorio Emanuele III che volle che almeno uno rimanesse in piedi, a memoria per le 
generazioni future.
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ta un esempio dell’arditezza costruttiva austroungarica e offre un suggestivo 
panorama sui laghi di Levico e Caldonazzo. 
A Luserna, isola cimbra nelle Alpi, di notevole interesse sono il «Centro Do-
cumentazione Luserna»52 - museo e sede di iniziative culturali - e la «Haus von 
Prükk» - fedele ristrutturazione di una tipica abitazione cimbra dell’800.
Nei pressi di Folgaria, invece, presentano un particolare interesse artistico-
culturale il Santuario della Madonna delle Grazie53 e la Chiesa di San Valen-
tino54. Il primo si trova nei pressi dell’abitato di Costa, la seconda è collocata 
nei pressi dell’abitato di Carpeneda, entrambi a circa 2 km da Folgaria.
Di richiamo, infine, sono la frazione Guardia di Folgaria, il paese dipinto, 
con i suoi edifici affrescati55, con la Casa Museo dell’artista Cirillo Grott 
(scomparso negli anni ’90) e il Museo del Miele a Lavarone (non a caso detta 
la «città del miele»), uno dei quattro esistenti in Italia.
Numerosi nella zona sono inoltre gli eventi organizzati, tra cui il Carnevale 
Futurista56 a Serrada di Folgaria, in onore del pittore futurista Fortunato De-
pero e La Brava Part57, a Folgaria, una manifestazione folkloristica con carri e 
gruppi musicali. Durante il periodo natalizio a Folgaria il centro storico vie-

52 Vi sono esposti numerosi reperti della prima guerra mondiale, ed è arricchito da una pinacoteca 
e una sezione sulla fauna locale e una sull’artigianato artistico. 

53 La tradizione vuole che verso la metà del XVI secolo, Fra Pietro Dal Dosso di Folgaria sia stato 
ispirato direttamente dalla Madonna, apparsagli nel sonno, a costruire, sul dosso dell’Echen, 
una chiesetta in Suo onore. In una nicchia dell’altare maggiore è custodita la statua ‘miracolosa’ 
della Madonnina: è un’opera in terracotta della seconda metà del ‘500. Nel 1955 la Madonna 
di Folgaria è stata dichiarata Celeste Patrona degli sciatori d’Italia.

54 È attribuita al XV secolo, ma recenti lavori di restauro hanno rivelato tracce di affreschi risalenti 
al XIII secolo. All’interno interessanti affreschi cinquecenteschi e seicenteschi. 

55 È luogo natale dello scultore Cirillo Grott, al quale venne in mente di promuovere l’iniziativa 
di far dipingere dei murales sui muri esterni delle case del paese. Attraverso un’esplosione di 
colore, questi murales narrano la vita semplice della gente di montagna, il rapporto stretto e 
rispettoso con la natura, la religiosità nella vita quotidiana e la fatica del lavoro.

56 Tra il 1930 ed il 1942 Fortunato Depero, il grande pittore futurista roveretano, scelse Serrada 
per i suoi periodi di riposo e di vacanza. Alla bella località folgaretana l’artista dedicò alcune 
delle sue opere più belle, in particolare un arazzo che porta appunto il titolo di «Serrada». Dal 
1986 la comunità serradina ha dedicato al grande artista folgaretano un carnevale futurista: i 
costumi dei volontari che allestiscono la manifestazione, le scenografie che addobbano la loca-
lità, le maschere e i carri della sfilata hanno tutti una spiccata caratterizzazione futurista.

57 Brava Part fu chiamata la strega che trovò domicilio in un antro piuttosto ridotto, situato a sud 
di Carpeneda nella gola del Rio Cavallo. La leggenda locale attribuisce alla vecchia megera un 
caratteraccio e un canto tra l’urlato e il gracidato, di cui si serviva per allontanare gli incauti che 
si avventuravano lungo il greto del torrente. Dal 1989 la strega è stata assunta come testimone 
d’onore dell’altopiano, della sua cultura, delle sue tradizioni: ed è così che ogni anno, l’ultima 
domenica di agosto, il personaggio abbandona la sua dimora, sale a Folgaria e si mette alla testa 
della lunga sequela di carri e gruppi musicali che danno corpo alla spettacolare manifestazione 
folcloristica che porta il suo nome.
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ne riportato alla sua tradizionale origine di antico borgo alpino58, mentre la 
frazione di Bertoldi, a Lavarone, si trasforma in un suggestivo presepe a cielo 
aperto, tra i volti e le originali architetture rurali delle case. 

2.5. Turismo religioso
La zona degli Altipiani non sembra avere una particolare vocazione per il tu-
rismo religioso, anche se il Santuario della Madonna delle Grazie a Costa di 
Folgaria, un tempo era luogo di culto mariano tra i più importanti del Tren-
tino59. 

2.6. Famiglia
L’ambito sembra particolarmente adatto alla vacanza familiare, soprattutto 
per le innumerevoli attività sportive che si possono praticare durante tutto 
l’anno. Da molto tempo Folgaria è sede di camp (scuole di sport)60 e di sta-
ge di lingua inglese dedicati ai ragazzi. In estate si svolgono attività come le 
«Scuole Natura» condotte dagli educatori ambientali, i laboratori artistici al-
l’aperto, le visite guidate all’originale museo del miele, le passeggiate attorno 
al biotopo di Echen, le prove di orienteering e le escursioni «Alla scoperta del 
bosco» in compagnia delle guardie forestali. 
Il Parco Palù di Lavarone è una struttura dedicata particolarmente ai bambi-
ni, attrezzato con giochi tradizionali e piste per lo skateboard.
Nella stagione invernale invece, per i piccoli ospiti, sono a disposizione i Baby 
Park di Fondo Grande e Lavarone Bertoldi, autentici parchi gioco sulla neve, 
dove non manca la proposta di momenti di coinvolgimento e di spettacolo.

2.7. Turismo congressuale
L’area mette a disposizione oltre 2.000 posti a sedere distribuiti in manie-
ra omogenea tra quattro strutture alberghiere e due centri congressi (uno a 
Folgaria e uno a Lavarone). Tra le sale congressuali alcune sono in grado di 
ospitare meeting di media dimensione (300-400 posti). Sia a Folgaria che a 
Lavarone, l’attività convegnistica vanta una lunga tradizione, oggi in soffe-

58 Lungo le vie principali del paese vengono ricostruite minuziosamente le antiche strutture ed 
architetture che richiamano alla memoria tracce di un mondo passato. Scenari di un vissuto 
agreste che è ancora parte integrante della tradizione dell’Altopiano: le pecore nel loro recinto e 
le caratteristiche baite dei boscaioli. 

59 Ancora oggi comunque la statua miracolosa della Vergine, nel 1955 dichiarata solennemente, 
con decreto pontificio, Celeste Patrona degli Sciatori d’Italia, attira molti devoti. Il Santuario 
è raggiungibile a piedi da Folgaria est percorrendo via Cadorna e la stradina asfaltata che oltre-
passa il Rio Cavallo e sale il boscoso dosso di Echen: interessanti la Via Crucis e la Grotta della 
Madonna.

60 Quelle di basket e di calcio hanno ormai una lunga tradizione.
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renza a causa della forte concorrenza dei centri specialmente attrezzati e della 
stagnazione economica.

2.8. Produzioni di eccellenza
L’attività casearia occupa un posto di rilievo fra le produzioni tipiche, soprat-
tutto per quanto riguarda i formaggi. Tra questi basti ricordare l’Asiago61 e il 
famoso Vézzena62 che si produce da tempi remoti sugli altipiani di Vézzena, 
Lavarone, Folgaria e Luserna ed è tutelato da un presidio slow food63. Lava-
rone vanta una notevole presenza di alveari per la produzione di miele64, tal-
volta particolari come quello di tarassaco65. I suoi boschi, inoltre, sono famosi 
per l’abbondanza di funghi66 di ogni specie e per i piccoli frutti, come mirtilli, 
fragole, lamponi e more. Una specialità gastronomica tipica, sempre di questa 
località, è la polenta di patate67. 
A Folgaria vengono prodotti alcuni insaccati tipici come i Landjäger e Krai-
ner68 e uno speck lavorato artigianalmente da veri maestri della preparazione 
e della affumicatura. Ancora a Folgaria occorre ricordare, oltre a una del-
le cantine più alte d’Italia, le coltivazioni biologiche di ortaggi e frutta di 
un’azienda agricola che deve il fiorire della sua attività alle composte di ribes 
nero, piante officinali e fiori di Bach.

61 Agli inizi del secolo scorso con l’estensione della zona di produzione alla zona pedemontana e 
alle malghe trentine si contribuì alla diffusione del prodotto e alla sua conseguente notorietà 
che gli ha avvalso i riconoscimenti di denominazione tipica già nel 1955, il riconoscimento Doc 
nel dicembre 1978 e la Dop nel giugno 1996. 

62 È un formaggio di vecchia fama, per la squisitezza del suo sapore e per la possibilità di essere 
utilizzato sia in tavola sia grattugiato. Per ottenere il Vézzena viene utilizzato il latte della munta 
serale, scremato per affioramento, con quello della mungitura mattutina lasciato intero. Segue 
poi tutta la lavorazione e si ottiene un formaggio semigrasso a pasta semicotta. Il formaggio si 
consuma dopo una stagionatura di 15/18 mesi e si presenta di colore giallo paglierino scarico, 
a pasta molto consistente facilmente frantumabile. 

63 I Presìdi sono progetti di Slow Food nati per salvaguardare e valorizzare prodotti eccellenti che 
rischiano l’estinzione. 

64 L’ibernazione controllata delle api, introdotta per ridurre il consumo di energie durante il ripo-
so invernale, e poi liberarle nei prati dell’altopiano, a caccia di sostanze necessarie per ottenere 
un prodotto di qualità.

65 Estratto dai fiori del «dente di cane» è ideale anche come stuzzicante abbinamento con una fetta 
di formaggio vezzena ultrastagionato.

66 Tra i funghi, i porcini possiedono una particolarità dovuta al tipo di terreno: infatti la conser-
vazione dei porcini raccolti nei boschi attorno al forte Belvedere, specie quelli di taglia piccola, 
hanno una durata mediamente superiore per la compattezza della loro carne.

67 Si ottiene da patate prima lessate e poi schiacciate col passapatate, ottenuta una purea, la si fa 
cuocere sul fuoco diretto con aggiunta di burro, cipolla finemente triturata, formaggio vezzena 
grattugiato, fino ad indorare l’impasto, che va servito con carni al forno e con abbondante 
sugo.

68 I primi, delicatissimi salamini a base di carni scelte e snervate, che oltre ad una complicata 
lavorazione hanno la particolarità di essere insaporiti col vino rosso; i secondi, vera delizia del 
palato con il loro impasto di carne e formaggio.
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Luserna, infine, conserva nella propria cucina piatti tradizionali come la po-
lenta di patate col kavritz69 e le rape bianche.
Al di là dell’artigianato connesso all’edilizia (costruttori di tetti e poggioli in 
legno lavorato, di protezioni in ferro artistico, costruttori di mobili decora-
ti, ecc.) si stanno facendo strada alcune figure artigianali specifiche orientate 
verso il turismo come il Marangon di Guardia, che produce graziosi oggetti 
in legno, i creatori di fioriere da tronchi di Carbonare, le ricamatrici al tom-
bolo a Luserna, oppure i produttori di candele in cera d’api a Lavarone.

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
L’obiettivo principale che l’ambito si è posto è quello di rinforzare la propria 
immagine soprattutto in termini di riconoscibilità e di distinzione (la deno-
minazione «Altipiani» si rivela troppo generica) e ciò attraverso importanti 
investimenti sia sul marchio che sulla strategia di comunicazione70 che sta già 
ottenendo ottimi risultati. Sotto il profilo turistico, ognuna delle tre locali-
tà di Folgaria, Lavarone e Luserna possiede infatti un proprio potenziale che 
con un progetto di stretta collaborazione risulterebbe sicuramente accresciu-
to. L’individuazione di un marchio originale e ben distinguibile costituisce 
quindi un buon punto di partenza, soprattutto se contestualmente si realizza 
una promozione dell’ambito che esalti l’offerta in tutte le sue articolazioni. 
L’APT è inoltre impegnata nella creazione di valore aggiunto, facendo leva in 
particolare su alcune aree tematiche e su specifiche motivazioni di vacanza, e 
contando su di una buona organizzazione della località e sulla strategica posi-
zione geografica: famiglia, vacanza attiva, cultura, storia. Il fattore ambientale 
e naturalistico può offrire sensibili margini di sviluppo soprattutto attraverso 
una cura attenta e costante del territorio (sistema di percorrenze selezionato 
e con segnaletica differenziata per i diversi tipi di escursionismo: a piedi, in 
mountain bike, a cavallo). A questo proposito il conseguimento della certifi-
cazione ambientale da parte di Folgaria e l’avvio del processo per ottenerla da 
parte di Lavarone (definendo e garantendo standard qualitativi, di servizio e 
di formazione) possono costituire un valido ausilio.

69 Un sugo bianco arricchito da lucanica.
70 Gli Altipiani, infatti, non possono contare su un brand abbastanza noto: chi decide di trascor-

rere le proprie vacanze su queste montagne (dove peraltro si registra una buona propensione al 
ritorno) lo fa perché ne è venuto a conoscenza casualmente o tramite passaparola. 
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Sempre in tema di ambiente, il Lago di Lavarone, tra i più puliti d’Italia, 
attraverso un’idonea promozione potrebbe rappresentare un elemento di ri-
chiamo anche per i turisti stranieri, maggiormente interessati ad offerte di 
tipo lacuale rispetto agli italiani. 
Il tasso di occupazione e la distribuzione dei flussi turistici potrebbero essere 
incrementati e migliorati tramite un progetto mirato che veda il coinvolgi-
mento di albergatori ed esercenti, proprietari di seconde case e di apparta-
menti e agenzie immobiliari operanti nell’ambito (ad esempio con accordi 
sulla stagionalità, aperture e chiusure degli esercizi, e la proposta di prodotti 
specifici). Anche gli aspetti culturali e quelli delle produzioni locali qualifi-
cate offrono interessanti margini di miglioramento del riscontro economico, 
ma a condizione che siano messi in stretta relazione con la specifica identità 
di ciascuna comunità degli Altipiani. Ad una proposta generica ed indifferen-
ziata, va senz’altro preferita una promozione che esalti le peculiarità tipiche 
del territorio promuovendo come valori la diversità e l’originalità.
Luserna ha sviluppato forme di turismo culturale, mettendo a profitto le pe-
culiarità della cultura e della comunità cimbra. Puntare sulla propria identi-
tà rappresenta infatti un vantaggio competitivo inestimabile per intercettare 
nicchie di mercato, a patto che l’offerta comprenda, accanto alla scoperta del 
territorio, della storia e della cultura locale, altre proposte come ad esempio 
la cucina tradizionale. 
Un sicuro beneficio, infine, deriverà, secondo la strategia che sta perseguendo 
l’APT, da un più stretto collegamento con i vicini ambiti: Rovereto e Vallaga-
rina, Levico e Valsugana, e soprattutto Garda Trentino (specie in ordine agli 
amanti della mountain bike). Ma anche da una forte alleanza con Asiago e 
con l’area veneta.



aLtoPiano di PinÈ E vaLLE di CEMBRa
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PREMESSA
L’ambito turistico presidiato dall’APT Altopiano di Pinè1 e Valle di Cem-
bra2, nella parte centro-orientale del Trentino, è costituito da due territori 
contigui, ma diversamente connotati, che si giocano su identità economiche 
e culturali distinte3. Questo fatto, se da un lato offre maggiori potenzialità, 
dall’altro porta con sé dei problemi in ragione delle diverse modalità e mo-
tivazioni di turismo dei due territori. Tanto è vero che sono stati attivati due 
diversi Patti territoriali, quello delle Valle di Cembra e quello dell’Altopiano 
di Piné e Bedollo.
La clientela dell’ambito dell’APT Altopiano di Piné e Valle di Cembra, da-
ta la forte presenza di seconde case, è di tipo familiare, con una permanenza 
media al di sopra di quella provinciale, e di provenienza quasi esclusivamente 
italiana.

1. DATI DI SINTESI 

1.1. Altopiano di Piné

1.1.1. Territorio
Il territorio si pone a collegamento tra la Valsugana e la Val di Cembra, a 
pochi chilometri da Trento ad un’altezza media di 900 metri. Si estende pa-
rallelamente alla Valle dei Mocheni, e si presenta come un paesaggio dolce, 
ondulato, disseminato di piccoli paesi e frazioni. Prati e boschi ricoprono la 
valle, ma vi si trovano anche zone di interesse naturalistico, come i biotopi di 
Laghestel e le Grave, i laghi di Serraia e di Piazze, nonché le ormai note col-
tivazioni dei piccoli frutti.
L’Altopiano di Pinè è inoltre conosciuto, dal punto di vista culturale, per il 
Santuario Mariano di Montagnaga dedicato a S.Anna, il più celebre del Tren-
tino, che conserva il quadro «miracoloso» della Madonna di Caravaggio4. 
L’antico nucleo di Miola, coi pittoreschi elementi dell’architettura alpina, e la 
Chiesa di S. Maria Assunta a Baselga sono altre emergenze di interesse.

1 Fanno parte dell’ambito Altopiano di Pinè i comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e 
Fornace.

2 Fanno parte dell’ambito Valle di Cembra i comuni di Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grano, 
Grumes, Lisinago, Lona-Lases, Segonzano, Sover, Valda.

3 Fin da ora teniamo presente la nuova opzione che rivede l’assetto dei territori turistici e che 
considera l’opportunità di accorpamento di ambiti APT e Proloco.

4 Per Caravaggio non si intende il famoso pittore, ma il luogo di apparizioni e pellegrinaggio 
mariano (Bergamo, Santuario di Treviglio).
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1.1.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico l’ambito presenta, dopo la riduzione degli 
anni sessanta, un aumento del numero di residenti (10.800, pari al 2,1% del 
totale provinciale), particolarmente accentuato nel periodo 1991-2004 e mo-
tivato soprattutto dalla presenza di un saldo migratorio positivo5.
La distribuzione della popolazione per classe di età si discosta leggermente 
dalla media provinciale, presentando un valore inferiore di un punto percen-
tuale degli ultrasessantacinquenni, compensato dal maggior peso della com-
ponente più giovane della popolazione6. 
L’economia locale si caratterizza per una contemporanea crescita sia del set-
tore dell’industria, che ha registrato un aumento del 25,4% e che è legato 
principalmente all’attività estrattiva, sia di quello dei servizi, che ha segnato 
un incremento del 42,8%7.
Anche per quanto riguarda l’occupazione, si è registrata, nello stesso perio-
do, una crescita, seppur con sostanziale differenza, nel settore dell’industria 
(+3,9%) e dei servizi (+ 6%).

1.1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
L’Altopiano di Pinè ha vissuto negli anni Sessanta e Settanta un forte sviluppo 
turistico legato soprattutto al fenomeno della villeggiatura e che oggi vede co-
stantemente diminuire il suo peso sul movimento complessivo del Trentino, 
sia in termini di presenze che di arrivi8. La permanenza media dell’ambito si 
è mantenuta sempre su valori superiori rispetto al dato medio provinciale e 
ha segnato una maggiore contrazione in termini assoluti. Dall’analisi dei dati 
sull’offerta di attività economiche esistenti sull’Altopiano, sembra che l’am-
bito disponga di una buona proposta, sia per i turisti che per i residenti. Ri-
sulta infatti sviluppata la presenza di ristoranti e di punti di incontro, come 
bar, caffetterie, pasticcerie, pub, enoteche, mentre più limitate sembrano le 
possibilità di divertimento e di intrattenimento.
All’interno dell’offerta ricettiva, un ruolo preponderante è quello delle se-
conde case, che coprono oltre la metà dei posti letto disponibili, con valore 

5 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. 
6 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 106 ultrasessantacinquenni, con-

tro un dato medio provinciale pari a 120.
7 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. 
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

8 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2003. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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nettamente superiore rispetto al dato medio provinciale, fermo a poco più 
del 40%9.
Sono attive 28 strutture alberghiere capaci di offrire nel loro insieme quasi 
1300 posti letto, pari all’1,3% della disponibilità provinciale, dato che risul-
ta essere sottodimensionato rispetto all’offerta complessiva del Trentino. La 
ricettività in alloggi privati risulta, sull’Altopiano, leggermente superiore a 
quella alberghiera.
Pur mancando strutture a quattro stelle, lo standard qualitativo è mediamen-
te superiore rispetto al dato provinciale con oltre l’80% dei posti letto alber-
ghieri in esercizi a tre stelle.

1.2. Valle di Cembra

1.2.1. Territorio
La Valle di Cembra è profondamente incisa dal torrente Avisio, che separa 
una sponda destra caratterizzata da un lungo spettacolare balcone di vigneti 
terrazzati, frutteti e boschi e una sponda sinistra, dove sono numerose le cave 
di porfido. La viticoltura a terrazzi, modello esemplare di gestione del terri-
torio montano, rappresenta un’importante integrazione di reddito per molti 
valligiani. Inoltre la Valle di Cembra è nota in tutto il mondo per un fenome-
no naturalistico straordinario: le Piramidi di Terra di Segonzano. 

1.2.2. Popolazione e occupazione
La Valle di Cembra conta, nel 2004, 11.067 residenti e pesa sul totale provin-
ciale per il 2,3%, anche se questo valore continua a ridursi, segno che il tasso 
di crescita dell’ambito è inferiore rispetto alla media provinciale10. La popo-
lazione dell’area si caratterizza per essere leggermente meno anziana rispetto 
al resto del Trentino11. 
L’economia locale si caratterizza per un andamento positivo del settore del-
l’industria estrattiva, principale fonte di reddito e prima fonte di occupazio-
ne della Valle (con un aumento del 13%), ma anche per il dinamico tasso di 
crescita dei servizi, che ha segnato un incremento del 34,8% nel decennio 

9 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
10 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
11 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 102 ultrasessantacinquenni, con-

tro un dato medio provinciale pari a 120.
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censuario 1991-200112. Questo settore, infatti, nonostante risulti fortemen-
te sottodimensionato rispetto alla media provinciale, nello stesso periodo ha 
registrato una marcata tendenza all’aumento, con un tasso di crescita dell’oc-
cupazione prossimo al 40%. Il settore commerciale, invece, non risulta parti-
colarmente sviluppato, né quantitativamente, con un numero di unità locali 
e addetti limitato rispetto al totale dell’area cembrana e comunque relativa-
mente inferiore rispetto al dato trentino, né qualitativamente, con una varietà 
della proposta prevalentemente concentrata nel reparto alimentare.

1.2.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Nonostante i flussi turistici siano raddoppiati nell’ultimo periodo, la Valle di 
Cembra rappresenta ancora una destinazione marginale all’interno del pano-
rama turistico trentino, capace di attirare lo 0,5% del movimento complessi-
vo dell’intera provincia13.
La permanenza media dei turisti si è ridotta a partire dal 1990, risultando 
comunque più elevata rispetto alla media trentina. Infatti il movimento tu-
ristico della Valle è richiamato prevalentemente dalla presenza delle seconde 
case, con valori doppi rispetto al dato medio provinciale, mentre il ruolo delle 
strutture alberghiere risulta molto contenuto, come in generale tutte le tipo-
logie ricettive diverse dalle seconde case.
La Valle di Cembra conta 3000 posti letto complessivi, suddivisi in undici 
comuni, pari allo 0,6% dell’intera capacità ricettiva trentina14. Gli alberghi 
costituiscono poco più del 14%, mentre le seconde case offrono da sole il 
70% della disponibilità ricettiva dell’intera valle.
I posti letto alberghieri sono 418 e rappresentano lo 0,4% dell’offerta com-
plessiva del Trentino. Sono divisi in undici strutture e sono distribuiti in ma-
niera omogenea fra strutture di livello qualitativo medio (tre stelle) e di cate-
goria ad una e due stelle. Assente risulta invece l’offerta di livello superiore15.

12 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. 
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi gli impianti sciistici) 
rientrano nel settore dei servizi.

13 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2003. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. 
14 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
15 È da segnalare che il Patto territoriale di valle ha supportato la nascita di nuove strutture ricet-

tive che andranno ad ampliare l’offerta totale dell’ambito.



 ALTOPIANO DI PINÈ e VALLe DI CemBrA  69

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
Come già evidenziato, le due aree territoriali si connotano diversamente per 
storia e per tipologia di offerta.
L’Altopiano di Pinè, meta popolarissima della «villeggiatura» estiva nei primi 
decenni della seconda metà del Novecento, ora si trova nella delicata con-
giuntura di dover riconquistare immagine e posizione nel mercato del turi-
smo di oggi e di domani, focalizzandosi sull’offerta di attività all’aria aperta, 
sport e benessere.
La frequentazione turistica, prevalentemente estiva, si concentra nei mesi di 
luglio e agosto e si diluisce, per fine settimana ed escursioni giornaliere, nei 
mesi primaverili e di fine estate-autunno. 
Le presenze invernali sono richiamate da una proposta di week-end di ripo-
so nella natura e di visita ai mercatini di Natale regionali, di degustazioni in 
cantina, di visite ai punti di interesse del territorio, di feste e di eventi sportivi 
presso lo stadio del ghiaccio.
La Valle di Cembra, dove le attività economiche principali (estrazione del por-
fido e lavorazione lapidea) si sono vivacemente trasformate, ha valorizzato lo 
sviluppo della coltivazione vitivinicola e le produzioni di qualità in cantine e 
distillerie, cercando di imporsi nel mercato dell’offerta enogastronomica ter-
ritoriale.
Le presenze turistiche sono quasi esclusivamente estive, anche se sono in cre-
scita durante i mesi di bassa stagione, grazie anche all’apertura annuale delle 
otto strutture agrituristiche che si offrono ad un turismo di passaggio, per 
la visita alle Piramidi di terra e per proseguire poi verso le Valli di Fiemme e 
Fassa.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate 
L’offerta sportiva in questa stagione riguarda soprattutto l’escursionismo, a 
cominciare da quello meno impegnativo. La possibilità di passeggiate pianeg-
gianti ed escursioni di media difficoltà, infatti, consentono di godere, anche 
a chi soggiorna per un periodo limitato, di un contatto con la natura che si 
presenta in tutta la sua vitalità grazie anche alla presenza dei numerosi laghi16. 
Tra gli itinerari segnalati (dieci sono i percorsi tabellati, che si possono per-

16 Sull’altopiano di Pinè il Lago Serraia, il Lago Piazze, il Lago delle Buse e il Lago Santa Colomba; 
in Valle di Cembra il Lago di Lases e il Lago Santo.
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correre a piedi, in mountain bike17 o a cavallo) troviamo la Marmitta dei Gi-
ganti18, il Sentiero delle Canope19 e il percorso «Parcheggia e Cammina» che 
si estende su tutta la valle. 
L’intero ambito offre poi agli appassionati due trekking a lunga percorrenza, 
il Sentiero Italia e il Sentiero Europeo E5, entrambi di respiro internaziona-
le. 
Altri sport sono il tiro con l’arco20, l’orienteering, per i quali ci sono scuole 
federali, e la pesca sportiva nei laghi e nel torrente Avisio. 
Per quanto riguarda gli eventi, di rilievo sono le iniziative legate al Centro 
federale del Ghiaccio, che hanno assunto maggior capacità attrattiva dopo 
i recenti successi olimpici dei giovani campioni locali. Ma le proposte della 
nuova A.P.T. sono orientate anche allo sviluppo sostenibile e ad un’offerta 
di turismo sensibile, con un occhio di riguardo per sportivi ed atleti diversa-
mente abili21. 

2.1.2. Inverno
Nella stagione invernale l’attività sportiva è legata principalmente agli sport 
del ghiaccio. A Pinè c’è lo Stadio del ghiaccio con l’Ice Rink Pinè22, il più im-

17 A Giovo, per esempio, in località Palù esiste una pista tracciata da Francesco Moser, la «Moun-
tain Bike Giro Monte Corona».

18 Presso i «Crozi dela Broca», sopra Baselga, ad un altitudine di m. 1040 s.l.m., si può ammirare 
un’insolita «marmitta dei giganti». Si tratta di un pozzo glaciale scavato nella dura roccia di 
porfido che si apre a forma di chiocciola. La sua formazione risale all’era glaciale, circa 16.000 
anni fa.

19 Il sentiero delle Canope nasce nell’ambito di un progetto di valorizzazione dell’area mineraria 
del Monte Calisio, che impegna da alcuni anni un gruppo di lavoro istituito dalle amministra-
zioni comunali di Civezzano e Fornace in collaborazione con il Museo Tridentino di Scienze 
Naturali e la sezione SAT di Civezzano. Il Monte Calisio, detto anche Mons Argentarium, è 
noto fin dall’epoca medioevale per le miniere d’argento che hanno dato ricchezza e prestigio a 
questi luoghi. Il percorso ad anello parte dal Lago di Santa Colomba (954 m.s.l.m.) nel Comu-
ne di Civezzano ed è lungo 3 chilometri. 

20 In questi ultimi anni Baselga ha anche ospitato diverse importanti gare nazionali ed europee, 
tutte promosse dal Gruppo Arceri Piné: dai Campionati italiani ragazzi, alla Coppa delle Re-
gioni, alle Coppe Europee di specialità.

21 Ai diversamente abili è stata dedicata la prima edizione della manifestazione «Diversamente 
sportivi: Pinè- Cembra per tutti» che in due giorni settembrini di sport propone dimostrazioni 
in diverse discipline e momenti di riflessione, di spettacolo e concerti.

22 Lo stadio del ghiaccio di Baselga di Piné, impianto polivalente per la pratica di sport legati 
al ghiaccio (pattinaggio, velocità, short track, artistico, hockey, broomball), è una struttura 
costituita da una piastra coperta 30x60 m, con apertura invernale ed estiva, e da un anello con 
sviluppo lineare di 400 metri per il pattinaggio velocità. La pista, aperta da novembre al 1° 
week-end di marzo, è attualmente tra le prime 10 piste più veloci al mondo. 

 Fin dalla sua apertura nell’inverno del 1986, l’anello ha ospitato molte manifestazioni inter-
nazionali di pattinaggio velocità, fra le quali i trofei Nicolodi, le prove di Coppa del Mondo, 
i Campionati del Mondo Junior nel 1993, il Campionato del Mondo Maschile nel 1995, i 
Campionati del Mondo Seniores nel 1998 ed i Campionati Europei nel 2001.
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portante impianto sportivo italiano di pattinaggio, sede di competizioni in-
ternazionali tra cui i Mondiali di Pattinaggio Velocità e la Piné 24 Hours.
La stazione pinetana investe da anni in questa infrastruttura sportiva e si è do-
tata di un centro congressi funzionale e ben attrezzato di moderne tecnologie, 
che è prezioso supporto a servizio degli eventi sportivi, sempre più arricchiti 
anche da momenti culturali e di formazione. 
A Cembra c’è il nuovo complesso sportivo per il curling che è costituito da 
due rink di dimensioni regolamentari con annessi Club house e tribune per 
il pubblico. Il Palacurling23 aspira a diventare il secondo Centro Federale Na-
zionale e al suo interno è possibile praticare questo sport a livello giovanile 
con istruttori federali.
L’offerta si completa con una pista da fondo intorno ai laghi, una baby pista 
da discesa e da slittino con impianto di risalita e con la possibilità di effettuare 
passeggiate con le ciaspole.

2.2. Terme e benessere

L’offerta di centri wellness è attualmente composta da tre strutture, ma alcuni 
alberghi in fase di ristrutturazione stanno dotandosi anche di questi servizi. 
E, fra le opere pubbliche che il Patto territoriale Altopiano di Pinè e Bedollo 
intende realizzare nel Comune di Baselga, c’è anche un grande «Centro be-
nessere e piscina sportivo ludico salutare»24. L’Altopiano potrà offrire così le 
nuove forme di servizio ai suoi ospiti sportivi e amanti dello starbene25.

2.3. Turismo rurale ed enogastronomico

In Valle di Cembra la varietà delle produzioni tipiche, vini D.O.C. e grappe, 
e i numerosi eventi in tema favoriscono lo sviluppo di un turismo di tipo eno-
gastronomico. Fra i vini che si producono annualmente in Valle di Cembra, il 
Pinot Nero, la Schiava, il Rupinio, lo Chardonnay, la Nosiola, il Sauvignon. 
Ma è il Müller Thurgau il vero protagonista della viticoltura cembrana. La 
zona è caratterizzata dalla presenza di undici cantine e quattro distillerie, la 

23 Al suo interno sarà possibile ospitare competizioni come i campionati italiani e i tornei interna-
zionali a 16 squadre. Data la disponibilità di ampio parcheggio e la felice dislocazione nel verde 
a due passi dal centro di Cembra, è stato progettato per diventare nella stagione estiva centro 
ideale per eventi ed attività congressuali.

 Recentemente è stata ufficializzata la nascita di una scuola permanente di weelchair curling 
grazie alla collaborazione con il CIP (Comitato Paralimpico Provinciale)

24 Opera con progetto esecutivo già approvato, finanziata con un budget di € 6.200.000,00, di cui 
95% a carico della Provincia autonoma di Trento.

25 Attualmente esiste in Valle di Cembra una struttura associata al Club di prodotto Vita Nova–
Trentino Wellness.
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maggior parte delle quali offre ai visitatori la possibilità di degustare i prodot-
ti e di entrare a contatto con la cultura contadina.
L’offerta turistica si completa con le manifestazioni, numerose e variegate 
nell’arco dell’anno, tutte dedicate ai prodotti tipici locali (vini, grappe, for-
maggi, miele, castagne e piccoli frutti quali fragole, lamponi, mirtilli, ribes, 
uva spina): la Rassegna dei Müller Thurgau dell’Arco Alpino a Cembra26, cui 
prendono parte nazioni come la Germania, l’Austria e la Repubblica Ceca; la 
Festa dell’ Uva27 a Verla di Giovo; la Lampofragola sull’Altopiano di Pinè; la 
Castagnata Biana ad Albiano.
La Strada del Vino e dei Sapori Colline Avisiane, Faedo e Valle di Cembra28, 
in quanto articolazione del sistema delle Strade del Vino e dei Sapori del 
Trentino, rappresenta per la valle una possibilità per ridefinire il proprio pro-
dotto e differenziarsi rispetto ad altre aree della Provincia. Un’opportunità, 
questa, di arricchimento anche per il contiguo Altopiano di Pinè, che a sua 
volta offre alcune proposte di ristorazione di qualità, e due locali che si fregia-
no del Marchio di prodotto Osteria Tipica Trentina29. 

2.4. Cultura
Accanto all’ enogastronomia e allo sport, vi sono proposte culturali collega-
te alla presenza di associazioni, di bande musicali, di cori polifonici, di cori 
di montagna, del Gruppo folkloristico cembrano «La Canta dei Mesi» e di 
circoli culturali. Esistono sul territorio percorsi tematici di interesse storico-
antropologico, primo fra tutti il «Sentiero del Dürer, dal Klösterle di San Flo-
riano alle Piramidi di Segonzano», ripristino del cammino percorso dall’arti-
sta tedesco di passaggio dalla Valle dell’Adige alla Valle di Cembra nel 1494 
e riproposto contemporaneamente a numerosi eventi e mostre per celebrare 

26 La Rassegna, arrivata alla sua diciottesima edizione, propone esposizioni e degustazioni e pro-
muove occasioni di studio attorno ai temi del vino e della realtà locale attraverso una serie di 
convegni e di incontri tecnici. Al centro della manifestazione un concorso di fama internazio-
nale, tra i soli tre in Italia, che ha potuto vantare il patrocinio e il controllo dell’Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin (Oiv) di Parigi, oltre che l’autorizzazione e il controllo da 
parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

27 Da quasi mezzo secolo a Verla di Giovo in Valle di Cembra è viva la tradizione di festeggiare 
il tempo della vendemmia attraverso degustazioni, percorsi enogastronomici, manifestazioni 
culturali e sportive.

28 La Strada del Vino e dei Sapori Colline Avisiane Faedo e Valle di Cembra occupa un territorio 
che attraversa tutto il Trentino lungo il fiume Adige e comprende il comune di Lavis, importan-
te centro vinicolo all’imboccatura della Valle. Da qui si dirama un percorso dell’itinerario che 
si dirige verso nord raggiungendo San Michele all’Adige. 

29 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, qualora un locale risponda al 
rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di quali-
tà, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali.
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il pittore rinascimentale30. Importante è inoltre il «Sentiero didattico delle 
Piramidi di Segonzano»31, percorso che porta alla scoperta di un fenomeno 
naturale tra i più suggestivi dell’arco alpino molto frequentato da scolaresche 
e appassionati della natura. Nella valle di Segonzano prende avvio infatti un 
sistema di sentieri completi di tabelle esplicative che conducono ai tre gruppi 
principali delle piramidi di terra. 
Sia a livello turistico che didattico risulta interessante il Roccolo del Sauch a 
Giovo, costruzione vegetale per l’uccellagione proibita dal 1968, ora adibita 
ad Osservatorio ornitologico per la ricerca scientifica sulle rotte migratorie.
Fra i monumenti da visitare in Valle di Cembra ricordiamo la restaurata Chie-
sa di San Pietro, uno degli esiti più pregevoli dell’architettura sacra trentina e 
di fondazione longobarda, e il Castello di Segonzano32, che proprio Albrecht 
Dürer immortalò in due dei suoi famosi acquarelli.
Ulteriore segnale della nuova attenzione per la cultura materiale dei luoghi è, 
infine, l’avvio dell’Ecomuseo Argentario33, per la valorizzazione dei «canopi», 
testimonianza dell’attività mineraria sull’intera montagna.

2.5. Turismo religioso 
Se la proposta culturale laica nell’Altopiano di Pinè risulta limitata e dunque 
non costituisce in sé attrazione turistica rilevante, a Montagnaga, una piccola 
frazione del comune di Baselga di Pinè, sorge il Santuario mariano più cele-
bre della terra trentina, che costituisce meta di pellegrinaggio per migliaia di 

30 Albrecht Dürer (Norimberga 1471-1528) è uno dei più grandi pittori tedeschi ed uno fra i più 
attivi intellettuali del Rinascimento. Tra le tante opere dell’artista, di particolare rilievo i 12 
acquarelli che riportano paesaggi del Trentino Alto Adige, realizzati dal Dürer nel suo primo 
viaggio per Venezia nel 1494. Di questi, cinque sono dedicati alla Valle di Cembra ed in parti-
colare alle Piramidi di terra ed al Castello di Segonzano. Lungo il percorso infatti il pittore passò 
presso il Lago Santo, scese a Cembra, giunse a Faver e quindi al Castello di Segonzano, fino ad 
arrivare alle Piramidi di terra di Segonzano. Da qui proseguì il suo viaggio per Venezia.

31 Le Piramidi di terra, in continua evoluzione, sono il prodotto di concomitanti circostanze 
naturali favorevoli e si manifestano in superfici inclinate costituite da depositi di argilla, sabbia, 
ciottoli e blocchi porfirici. Questi depositi morenici si sono formati dalla disgregazione delle 
creste e dei fianchi della montagna operata dal movimento dei ghiacciai dell’Avisio nel periodo 
quaternario (quando è comparso l’uomo sulla terra, circa 50 mila anni fa). 

32 Il Castello di Segonzano fu edificato nel medioevo da Rodolfo Scancio su autorizzazione del 
principe vescovo Federico Vanga. ll maniero fu saccheggiato e incendiato dalle truppe francesi 
di Napoleone durante la famosa battaglia di Segonzano nel 1796 ed in seguito fu in gran parte 
demolito dagli abitanti del luogo che ne utilizzarono il materiale per ricostruire le loro case 
dopo la devastante alluvione del 1882. I maestosi ruderi merlati del castello sorgono ancor oggi 
a guardia del passaggio naturale fra le due sponde. La torre, detta «romana» o delle «Prigioni», 
spicca superstite nel paesaggio circostante e ricorda i tempi passati, soprattutto quelli di mag-
gior fortuna fra il XIV e XV secolo.

33 Dal settembre 2005 è operativo l’Ecomuseo Argentario, nato da una convenzione tra i Comuni 
di Trento, Albiano e Fornace, con Civezzano capofila, per la valorizzazione dell’antica attività 
mineraria del territorio del Calisio.
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fedeli ogni anno. La sua importanza è dovuta alle straordinarie vicende che si 
susseguirono tra il 1729 e il 1730, ossia le cinque apparizioni della SS. Vergi-
ne ad una pastorella. Si decise allora di edificare un Santuario per accogliere 
il fiume di pellegrini che ogni anno si reca sul luogo. Data la sua importanza, 
nell’Anno Santo 2000, il Santuario è stato nominato Chiesa Giubilare dal-
l’Arcivescovo Monsignor Luigi Bressan.
L’ambito propone «La via dei Santuari», un itinerario che da Montagnaga 
raggiunge il Santuario della Madonna dell’Aiuto in Valle di Cembra.

2.6. Turismo congressuale

L’ambito dispone di oltre mille posti a sedere, distribuiti principalmente nel 
Centro Congressi di Pinè, presso il lago di Serraia, e in alcune strutture al-
berghiere. Il Centro Congressi mette a disposizione una sala con capienza di 
quasi 400 persone che può ospitare gli incontri di maggiori dimensioni. 
Anche in Valle di Cembra esistono, oltre al centro polivalente Palacurling, 
strutture di piccole dimensioni (max 180 posti) per eventi e convegni. In zo-
na operano poi due attività economiche che si occupano dell’organizzazione 
di fiere, mostre, manifestazioni, esposizioni e convegni.

2.7. Produzioni di eccellenza
Come già detto, in Valle di Cembra il principe dei prodotti è il Müller Thur-
gau, che ha trovato nei vigneti di montagna un ambiente ideale. Viene col-
tivato in tutta la valle in una zona denominata «classica», dove i vigneti sono 
posti rigorosamente sopra i 500 m s.l.m.34.
La storia della valle di Cembra poi viene spesso associata alle tradizioni anti-
che ed in particolare alle leggende legate alla distillazione delle vinacce delle 
pregiate uve di queste colline. La grappa cembrana merita infatti il titolo di 
prodotto di pregio della vitienologia trentina nazionale ed internazionale35. 
Particolarmente apprezzata è quella di Müller Thurgau36. 
Nell’Atlante dei prodotti tipici trentini sono inseriti due prodotti tipici cem-
brani: la carne salada e la luganega seca.
Nei terreni leggeri e soleggiati dell’Altopiano di Pinè, fra i 550 m. e i 1000 m. 

34 Il Müller Thurgau nasce dall’incrocio, ottenuto nel 1882 dal ricercatore tedesco Hermann Mül-
ler, tra i vitigni di Riesling Renano e Silvaner Verde. È stato portato in Trentino nel 1939.

35 Basti pensare che proprio ad un produttore della Valle è stato consegnato il premio di miglior 
grappa di alambicco e che questa grappa era proprio di Müller Thurgau

36 Questa grappa di monovitigno è molto complessa, dal profumo floreale e di frutta matura 
talvolta leggermente erbaceo. Il metodo di distillazione della grappa di Müller Thurgau avviene 
nel segno della tradizione e attraverso un felice connubio di «conoscenze antiche» e tecnologie 
moderne al fine di consegnare un prodotto fresco ed in «purezza».
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hanno invece trovato dimora ampie coltivazioni di piccoli frutti (soprattutto 
fragole, lamponi e more). 
Infine, dall’ambito dell’Altopiano di Piné e della Valle di Cembra proviene 
la maggiore quantità di porfido37 dell’intera Provincia. Questa risorsa mine-
raria, utilizzata per pavimentazioni, rivestimenti e arredo urbano, ha reso il 
Trentino famoso a livello mondiale.

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
L’Altopiano di Piné può essere assecondato nel proporsi come destinazione 
di vacanza per la famiglia, per sportivi e atleti. Limitata è la possibilità di in-
tercettare turisti mossi da altre motivazioni di vacanza e di dilatare la stagio-
nalità dell’ambito, pur esistendo numerosi elementi di arricchimento delle 
motivazioni principali. 
Per quanto riguarda la famiglia è necessario fornire, sia a livello di località che 
di strutture ricettive, servizi aggiuntivi e specializzati, decisamente rivolti al-
la famiglia giovane, con bimbi piccoli e con ragazzi, o ai giovani nonni con 
nipoti: animazione con speciali abilità e qualifica; possibilità di escursioni 
e giochi, «esperienze» accompagnate e riservate, o libere ma ben segnalate, 
strutturate e sicure; servizi di babysitting, di spazi e attrezzature a misura di 
bambino; animatori specialisti nell’intrattenimento intelligente dei piccoli, 
ecc. Sia l’hardware, le strutture e le infrastrutture, che il software, i servizi e 
le opportunità di trascorrere il tempo di vacanza, devono essere specialmente 
dedicati, pena la completa esclusione dal mercato di un’offerta esclusivamen-
te generica.
Per gli sportivi e per gli atleti, l’offerta estiva si configura prevalentemente 
come una proposta di tipo tradizionale (trekking in montagna, a piedi, in 
bici o a cavallo). Potrebbe costituire offerta distintiva la nuova struttura del 
Centro natatorio, di salute e benessere di Pinè, se - come è nei piani strategici 
del Patto territoriale Altopiano di Pinè e Bedollo38 – sarà dotata di persona-
le, attrezzature e servizi specializzati per l’allenamento, la rimessa in forma, 
la rieducazione post-traumatica e la cultura alimentare e dello stile di vita di 
sportivi, atleti. Certo il progetto, come è previsto dal Patto, va adeguatamente 

37 La pietra trentina, uno dei prodotti che caratterizzano il territorio, è stata recentemente oggetto 
di un progetto di valorizzazione anche artistica e culturale da parte di Camera di Commercio e 
Trentino Spa.

38 Altri progetti di opere pubbliche già finanziati dal Patto Altopiano di Pinè e Bedollo sono: il re-
cupero del Lago di Serraia, il potenziamento della sciovia Pradis-Sci, la realizzazione della pista 
da fondo del Redebus, arredi urbani e attrezzature di gioco per i laghi, aree e sentieri di interesse 
turistico, ristrutturazione delle malghe e della colonia alpina, la realizzazione di un museo di 
Valle.
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comunicato e condiviso con la comunità locale e gli operatori, che dovrebbe-
ro essere coinvolti, trovandone elemento di miglioramento del proprio busi-
ness o addirittura opportunità di nuova articolazione dello stesso.
Nella stagione invernale, l’offerta legata agli sport del ghiacci va effettivamen-
te arricchita e potenziata. Occorre qualificare l’offerta turistica legata a que-
sti sport invernali anche attraverso il potenziamento delle strutture ricettive 
di livello superiore. L’ospitalità di grandi eventi sportivi, attività che già Pinè 
svolge da anni, infatti non ha trovato ancora la piena adesione degli operatori 
del ricettivo alle particolari esigenze delle organizzazioni di eventi di livello 
internazionale. C’è dunque da chiedersi se la nuova realtà del Centro Piscina 
e Fitness, collegato per situazione e impiantistica all’Ice Rink, non debba es-
sere imperdibile occasione di creare consenso e volontà forti di cooperare per 
sviluppare la specializzazione di questo settore, in questo caso davvero unico 
in Trentino.
La presenza del Centro Congressi, ben posizionata rispetto all’Altopiano e 
agli impianti ghiaccio e piscina, e la facile accessibilità della località39, che di 
per sé non permettono lo sviluppo di un turismo congressuale vero e proprio 
(settore in eccesso di offerta e molto esigente in un’epoca di diminuzione di 
capacità di spesa sia dei soggetti privati che pubblici) può essere invece valo-
rizzata a supporto dei centri sportivi, di salute e benessere. Può contribuire, 
con questi ultimi, a destagionalizzare l’ambito, visto che gli aspetti di comu-
nicazione, cultura e formazione sono sempre più integrati anche in quelli 
sportivi, sia dei record che della sana manutenzione personale.
Condizioni vincolanti sono sempre la qualità massima dell’accoglienza e del-
l’organizzazione di località, delle strutture ricettive e di servizio, e la capacità 
di condividere obiettivi strategici di destinazione e un progetto comune in 
questo particolare senso degli operatori del Pinetano.
Altrettanto rinforzo all’offerta dell’ambito, sia del Pinetano che della Valle di 
Cembra, può essere costituito da operatori della ristorazione sapientemente 
orientati alla dieta adatta agli sportivi e ai salutisti, magari potendo disporre 
di un dietista, insieme al sommellier.
La Valle di Cembra presenta notevoli potenzialità di ampliamento dell’of-
ferta di accoglienza turistica di tipo rurale, che avrà successo però ad alcune 
condizioni. Possedere dei distretti vitivinicoli non significa infatti essere dei 
distretti enoturistici. La disponibilità delle risorse, sia enogastronomiche che 
turistiche, è dunque una condizione necessaria, ma non sufficiente per atti-
rare il tipo di ospiti desiderato, cui bisogna poter offrire dei prodotti accatti-

39 Buona è la viabilità e breve la distanza dalle grandi arterie Valsugana e A 22.
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vanti e specifici da acquistare, possibilmente di gran marca, sia dal punto di 
vista turistico che agroalimentare.
In una forte ottica di sistema, la Strada del Vino e dei Sapori potrebbe portare 
ad un accoglienza di valle più diffusa, di tipo familiare per calore e autentici-
tà, sia nella forma del B&B40 che del piccolo albergo, con servizi distintivi e 
di stile. Alcune iniziative in questo senso, di recente avvio, inducono a poter 
contare su esempi peculiari e trainanti anche per altri, soprattutto se parte di 
un progetto di valle che voglia mirare alla creazione di un’offerta integrata e 
originale. Sarebbe auspicabile che anche il marchio di prodotto Osteria Tipi-
ca Trentina, che vuole mettere in risalto proprio le caratteristiche trentine e 
locali, trovasse nuove e convinte adesioni. 
Per attirare gli amanti dell’escursionismo, attività in forte espansione in tutta 
Europa, sono da curare maggiormente sicurezza, segnaletica, servizi e ristori 
dell’escursionismo a piedi, in bici e a cavallo e sono da valorizzare i tratti di 
passaggio dei trekking di lunga percorrenza (in questo caso il sentiero euro-
peo E5 e il Sentiero d’Italia), nuova tendenza dell’escursionismo internazio-
nale. 
Una riproposizione innovativa delle percorrenze dolci, facilmente accessibili e 
vicini alla città potrebbe essere quella del «nordic walking»41, sia nelle stagio-
ni asciutte, che in inverno sulla neve battuta, sia per l’attività giornaliera che 
serale, grazie ad un’eventuale illuminazione.
A supporto dell’offerta turistica della valle il Patto territoriale della Valle di 
Cembra ha promosso la realizzazioni di diversi progetti, già in fase di attua-
zione o addirittura ultimati, che arricchiscono sia l’offerta culturale che di-
dattico-naturalistica42.

40 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
41 Mutuato dai fondisti scandinavi che lo utilizzano da molti anni come forma di allenamento 

estivo, il nordic walking consiste nel camminare aiutandosi con degli appositi bastoncini simu-
lando il movimento classico dello sci di fondo.

42 Fra tali progetti diverse le ristrutturazioni: di Palazzo Maffei, centro culturale e area museale 
etnografica; di Palazzo Barbi, sede di rappresentanza e dell’APT; dei Ruderi del Castello di Se-
gonzano; di sentieri, dei Vecchi Mestieri Alta Valle, panoramico Piramidi di Segonzano, botani-
co-naturalistico; di strutture didattiche, Centro visitatori alla Piramidi di Segonzano, Giardino 
botanico a Masen di Giovo, area del Roccolo di Sauch.

 Anche progetti privati, come la ristrutturazione dell’Antico mulino di Portegnago o Maso Fran-
ch a Giovo, arricchiscono il patrimonio di offerta.
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PREMESSA
L’APT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della 
Paganella, Cavedago, Spormaggiore è di recente costituzione. 
Il punto di forza dell’ambito è costituito dal notevole patrimonio paesaggi-
stico che include l’Altopiano della Paganella, coperto di boschi e pascoli, e 
il Gruppo del Brenta, destinazione di fama internazionale per l’alpinismo e 
l’escursionismo. Il secolare stanziamento di popolazioni contadine ha inoltre 
reso possibile il radicarsi di numerose tradizioni alpine di cui restano testimo-
nianze come gli alpeggi con la lavorazione del latte e le segherie con la lavo-
razione del legname. 
Per quanto riguarda la vocazione turistica, l’ambito ha adottato un sistema 
di sviluppo fondato sul binomio sport e turismo, puntando sulle proprie pe-
culiarità naturali e investendo in dotazioni infrastrutturali per la pratica di 
svariate discipline sportive.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
L’Altopiano della Paganella è raggiungibile dalla Valle dell’Adige, importan-
te corridoio di comunicazione fra Nord e Sud dell’Europa, da cui dista so-
lo una trentina di chilometri e dalle Giudicarie, in particolare da Ponte Ar-
che, provenendo da San Lorenzo in Banale1. L’ambito, collocato nella parte 
centro-occidentale del Trentino, si trova in una posizione paesaggisticamente 
privilegiata per la presenza della Paganella ad Oriente (montagna che si affac-
cia su Trento e la Valle dell’Adige, caratterizzata da fitti boschi che giungono 
fino sull’Altopiano) e le Dolomiti di Brenta ad Occidente. Le possibilità di 
compiere passeggiate ed escursioni sono innumerevoli, dalle più agevoli per-
correndo comodi sentieri alle più impegnative affrontando vie alpine. Gran 
parte del territorio dell’Altopiano si estende all’interno del Parco Naturale 
Adamello Brenta, a garanzia dell’inestimabile patrimonio naturalistico esi-
stente in zona. Altro elemento di pregio è il Lago di Molveno, secondo per 
estensione tra quelli del Trentino, nelle cui acque si riflette lo spettacolo delle 
Dolomiti di Brenta. Per la sua conformazione l’altopiano è ideale per le gite 
in mountain bike e per praticare sport come il parapendio e il deltaplano. 

1 Fanno parte del territorio i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, Spor-
maggiore.
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1.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico, l’ambito conta un numero contenuto di re-
sidenti (4.796 nel 2004, pari circa all’1% del totale provinciale), con un tasso 
di crescita minore rispetto al resto del Trentino2. L’andamento demografico 
dell’Altopiano evidenzia una ripresa del saldo naturale (positivo dal 1972 al 
2002), mentre il saldo migratorio ha oscillato, nello stesso periodo, tra valori 
negativi e positivi.
Dall’analisi della distribuzione risulta che l’Altopiano della Paganella costi-
tuisce una realtà relativamente giovane nel Trentino. Il peso degli ultrases-
santacinquenni è infatti leggermente inferiore rispetto alla media provinciale 
(16,8% contro 18,2%), mentre è superiore (16,6% contro 15,1%) è quello 
della popolazione più giovane, 0-14 anni3.
Dal punto di vista economico l’ambito ha registrato nel decennio 1991-2001 
una crescita nel numero di unità operanti nella zona (nel 2001 sono l’1,31% 
del totale provinciale) anche se il tasso di espansione dell’economia è stato 
inferiore rispetto a quello provinciale4. La situazione occupazionale ha man-
tenuto invece una certa stabilità con un peso dello 0,73% sul numero di oc-
cupati in Trentino.
A differenza del resto della provincia, il comparto economico maggiormente 
sviluppato risulta essere quello degli esercizi pubblici e alberghi con il 30,8% 
di unità locali e il 31% degli addetti. Percentuali, queste, ben al di sopra della 
media provinciale. Il settore dei servizi, il secondo della zona per numero di 
unità locali, ha registrato nel periodo 1991-2001 la crescita maggiore sia nel 
numero di unità operanti sul territorio (40%) che di occupati (20,25%), e 
ciò in linea con il trend provinciale.
Il comparto industriale, nel 1991 il settore con il maggior numero di occu-
pati, ha subito una contrazione (-18,72%), così come il settore del pubblico 
impiego (-28,9%). Il commercio ha mantenuto un andamento complessiva-
mente stabile, pesando sull’economia locale per circa il 15%.

2 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
3 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 101 ultrasessantacinquenni, con-

tro un dato medio provinciale pari a 120.
4 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.



1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Dal 1990 al 2003 l’ambito ha visto una forte crescita nel numero dei turi-
sti (+65%), senza però modificare il peso percentuale sul totale provinciale 
(5%)5. Dopo il calo degli arrivi registrato negli anni 1992 e 1993, questa de-
stinazione è entrata in una fase di sviluppo caratterizzata da una marcata ten-
denza all’espansione, anche se l’andamento delle presenze mostra un aumen-
to più contenuto (16%). Una minore velocità di crescita, questa, dovuta ad 
una riduzione della permanenza media, passata dalle dieci giornate del 1990 
alle sette del 2003.
L’ambito si distingue per una buona offerta alberghiera. La percentuale di ar-
rivi e presenze registrate in tali strutture è infatti al di sopra della media pro-
vinciale (+22% per gli arrivi; +25% per le presenze), mentre è inferiore del 
15-20% per quanto riguarda le seconde case. L’alta concentrazione di arrivi 
e presenze in albergo e la forte presenza della componente straniera si spie-
gano soprattutto per la stretta partnership fra i tour operator e il settore della 
ricezione.
Dai dati della Camera di Commercio aggiornati al primo trimestre 2004 
emerge che l’ambito della Paganella dispone di uno sviluppato settore com-
merciale, capace di offrire ai turisti numerose e variegate proposte. L’offerta 
ristorativa e di divertimento per gli ospiti e per i residenti è inoltre garanti-
ta dall’ampia dotazione di ristoranti e locali di ritrovo, come bar, caffetterie, 
pub, enoteche, discoteche e sale giochi.
L’Altopiano della Paganella ha una ricettività6 pari al 4,2% (20.000 posti let-
to) del totale del Trentino, con un 40% dei posti letto coperto dall’offerta al-
berghiera, un 19,5% dalle seconde case e meno del 30% da alloggi privati e 
complementari7. La quasi totalità delle strutture alberghiere in Paganella è di 
livello qualitativo medio (i tre stelle sono l’86% dell’offerta), mentre è molto 
contenuta sia l’offerta di quattro stelle (1,7%) che di una-due stelle (12,3%), 
entrambe sotto il dato medio provinciale.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’ambito presenta una marcata doppia stagionalità: la stagione invernale va 
da dicembre a marzo, mentre quella estiva inizia in giugno e si conclude in 

5 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2003. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT.
6 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-

gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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settembre, con un picco nel mese di agosto (circa il 20% degli arrivi totali e 
il 30 % delle presenze).
La proposta dell’altopiano si concentra per il periodo invernale sulla vacanza 
sportiva (nelle aree di Andalo e Fai), con particolare attenzione allo sci alpino 
inserito in un ventaglio di opportunità di sport bianchi; per il periodo estivo 
soprattutto sulle escursioni e le passeggiate, oltre alla possibilità di trascorrere 
una villeggiatura a contatto con la natura. 
Il mercato di riferimento è principalmente quello interno, anche se gli arrivi 
internazionali sono in costante crescita.

2.1.  Attività e sport

2.1.1.  Estate
L’offerta turistica prevede 11 mila ettari attrezzati per lo sport estivo e percorsi 
vita, passeggiate provviste di illuminazione, maneggi, tracciati per mountain 
bike, ecc. La conformazione del territorio ha favorito la collocazione di un 
gran numero di infrastrutture e attrezzature per la pratica di attività sporti-
ve nelle aree dei tre principali comuni: dal centro polivalente ad Andalo8 ai 
numerosi servizi per l’intrattenimento a Molveno9 e Fai della Paganella10. È 
possibile inoltre accedere a corsi di ogni disciplina tenuti da istruttori quali-
ficati. 
Alpinisti ed escursionisti possono usufruire della preziosa assistenza tecnica di 
esperte guide locali e di confortevoli punti d’appoggio rappresentati dai nu-
merosi rifugi raggiungibili anche con comodi impianti di risalita. Moltissimi 
sono inoltre gli itinerari «per tutti»11, dai comodi sentieri sulle pendici della 
Paganella agli itinerari che costeggiano il lago di Molveno e il lago carsico di 

8 Il Centro ad Andalo dispone di una serie di strutture sportive: piscina coperta, palazzo del 
ghiaccio, campi da tennis, campi da calcio, pallavolo e pallacanestro, parete artificiale di roccia, 
parco giochi, minigolf, centro equitazione, campi di bocce. Recenti lavori alla struttura poli-
valente hanno comportato l’ampliamento della piscina coperta e la costruzione di una nuova 
piscina per bambini con annesso acquascivolo della lunghezza di 50 metri, completamente 
riscaldato con una torre di accesso dell’altezza di 7 metri, un centro benessere.

9 A Molveno, oltre alla spiaggia attrezzata, ci sono una piscina olimpionica all’aperto, una parete 
artificiale e una naturale per l’arrampicata e il nuovo Palazzetto dello Sport con pavimento in 
legno e ampie gradinate per il pubblico.

10 In Paese è possibile trovare anche un percorso vita nella pineta e percorsi di orienteering.
11 L’intero Gruppo di Brenta offre un’infinità di percorsi, passeggiate, escursioni ed arrampicate 

ad ogni livello con degli accoglienti rifugi e malghe. Un cenno particolare meritano i percorsi 
attrezzati che si snodano in alta quota (fra questi, la Via delle Bocchette), lungo le numerose ter-
razze dei fianchi del Brenta, e attraversano le bocchette (forcelle), che si aprono tra cima e cima. 
Bellissime e panoramiche escursioni si possono effettuare anche sulla Paganella: a quota più 
modesta, in posizione eccezionalmente dominante, con stupende vedute sulla Valle dell’Adige 
e sulle Dolomiti di Brenta. Gli impianti di risalita di Andalo e Fai della Paganella portano alla 
Cima Paganella (m.2125), raggiungibile anche a piedi lungo comodi sentieri.



Andalo, dalla visita al sito archeologico di Fai alle gite alle malghe delle Do-
lomiti di Brenta.
Molveno e il suo lago sono infine un ambiente ideale per gli sport d’acqua: 
sede di importanti manifestazioni internazionali, permette di praticare il win-
dsurf, la canoa e la barca a vela. 

2.1.2. Inverno
Per l’inverno, al pregio di una fortunata posizione geografica l’ambito unisce 
punti di forza quali: i prezzi contenuti, moderni impianti di risalita vicini ai 
centri abitati, un efficace sistema di innevamento programmato e strutture 
ricettive di buon livello. È tuttavia interessante notare che, a parere dei turi-
sti, la principale motivazione della vacanza invernale è l’atmosfera di calma e 
tranquillità che la zona emana. 
Il carosello sciistico12, rivisto e ammodernato negli ultimi anni, offre com-
plessivamente 50 chilometri di piste che scendono sia sul versante di Fai che 
su quello di Andalo, con sedici impianti13 sulla Paganella e due a Molveno 
(stazione che non ha però una vera stagione invernale). 
Numerose sono le manifestazioni14 che si susseguono nel corso dei mesi in-
vernali. Tra queste sono da menzionare le escursioni in slitte trainate da ca-
valli e la festa del telemark15. 
Per la pratica dello sci nordico vi sono le piste di Fai e di Andalo che si svi-

12 Chiamata anche «cittadella dello sport», la ski area della Paganella è dotata anche di un moder-
nissimo stadio del ghiaccio. Le piste da sci si sviluppano sul versante nord-ovest della Paganella, 
partendo dai 2125 metri della sua vetta, fino a raggiungere i centri di Andalo, verso ovest, e 
di Fai, verso nord. Il carosello della Paganella fa parte di Skirama Adamello Brenta, il sistema 
di impianti e piste del Trentino occidentale che offre skipass d’area e che recentemente si è ac-
cordato con Dolomiti Superski per alcune attività promozionali che allargano reciprocamente 
l’opportunità di sciare in Trentino.

13 Gli impianti di risalita, due telecabine a otto posti, quattro seggiovie multiposto ad aggan-
ciamento automatico, seggiovie biposto e ski-lift garantiscono una portata oraria di 23.000 
persone, permettendo una buona circolazione tra le aree sciabili. Gli ingenti investimenti fatti 
in questi anni hanno contribuito a promuovere il comprensorio sciistico della Paganella come 
uno dei centri più apprezzati del Trentino. Non si può dimenticare che le piste della Paganella 
(celebre quella Olimpionica) hanno scritto la storia dello sci nel primo dopoguerra.

14 Tra cui la curiosa gara sulle «doghe» (le assi con cui si realizzano le botti da vino) e la 6-Sci, gara 
per famiglie.

15 «LA SKIRAMELA» una festa tutta di telemark a Fai della Paganella: sciate telemark, escursioni 
con pelli, prove tecniche di materiali, corsi di telemark, cena tipica, Mandron Race, show in 
notturna di telemark, conclusione della serata al Palazzetto polifunzionale con musica e spet-
tacolo pirotecnico; gara di Telemark «Classic», Campionato Assoluto di Club Internazionale 
Open. Ma si disputano anche «la Ski Legend», la gara dei miti dello sci dove è possibile sciare a 
contatto con i grandi campioni di tutti i tempi, la mitica» 3-Tre», pista teatro di indimenticabili 
imprese di campioni leggendari; si organizza il Festival di sciare e degli sci club (il Consorzio 
Skipass Paganella Dolomiti in collaborazione con la rivista Sciare dà vita alla settima edizione 
del Festival dedicato a tutti gli Sci Club italiani, durante il quale si disputa il Trofeo dei Presi-
denti); la «Festa dell’Unità sulla Neve».
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luppano per dodici km in un alternarsi di boschi e spazi aperti. Sempre ad 
Andalo presso il centro sportivo si trova un anello di tre km illuminato nelle 
ore notturne, mentre un altro di cinque Km è immerso nel bosco. 
Per gli snowboarder è progettato uno snowpark dotato di un dente per il 
salto, una ringhiera per slide e un quarter pipe. Nel cuore del Parco Natura-
le Adamello-Brenta, si pratica lo sci-alpinismo, lo slittino e il broomball, lo 
shoeing (la camminata con le racchette da neve), il volo libero, in parapendio 
e in deltaplano dalle terrazze di lancio naturali.
Diverse strutture alberghiere, specie nella zona di Fai, hanno maturato una 
lunga tradizione nell’offrire vacanze per giovanissimi e per universitari, con 
programmazione di corsi di sport (dal tennis allo sci) a diversi livelli e attività 
ricreative.
La migliore integrazione al grande ventaglio di opportunità sportive, di shop-
ping e di divertimento, sia in estate che in inverno, è rappresentata attual-
mente da «un sistema di card dell’ospite» che consente di accedere a tutti i 
servizi e di avere sconti nei negozi. Tutta l’area funziona in pratica come un 
grande villaggio turistico: ogni albergo ha l’animazione e in ognuna delle 
tre stazioni dell’Altopiano opera un’organizzazione privata o pubblico-privata 
che gestisce le attività diurne e serali con gli ospiti grandi e piccoli.

2.2. Terme e benessere
La Paganella ha una buona dotazione di centri benessere in strutture ricettive 
che si pongono come elemento di differenziazione fra le proposte dei diversi 
complessi alberghieri. Sul territorio sono presenti dodici centri, di cui tre as-
sociati al club di prodotto Vita Nova – Trentino Wellness16.
Entro il 2007, la piscina comunale di Andalo potrà disporre di una sala con-
ferenze e di un centro benessere completo di tre saune (una sauna finlandese, 
una biosauna, una sauna alle erbe), una zona relax, un bagno turco, una zona 
per il trattamento del viso ed una per il trattamento del corpo. All’esterno è 
inoltre prevista una piscina con idromassaggio. 

16 Il Club di prodotto «Vita Nova-Trentino Wellness» riunisce operatori del settore wellness im-
pegnati in un’offerta benessere di qualità, che offrono un’esperienza completa di benessere con 
relax, movimento, cura del corpo, affiancando a saune, bagni turchi, idromassaggi anche beauty 
center con personale specializzato e una particolare attenzione alla cucina. La possibilità di 
aderire al Club di prodotto Vita Nova viene concesso solo dopo la verifica, effettuata da una 
commissione di valutazione, del soddisfacimento di una serie di requisiti sia strutturali che di 
servizio elencati in un apposito disciplinare.



2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
Per quanto riguarda l’offerta di tipo rurale, operano nell’area cinque agritu-
rismi (con cinquantadue posti letto ed una cinquantina di posti per la risto-
razione) e una sola struttura B&B17. Non è presente nessun locale a marchio 
Osteria Tipica Trentina. 
Gli hotel con il marchio «Qualità Parco»18 invece sono quattro.
Sempre attraenti e di atmosfera sono i momenti di relax e le serate nei rifugi 
in quota: qualche gestore organizza i trasferimenti notturni in motoslitta o 
con i «gatti delle nevi».

2.4. Cultura
La proposta culturale, che si rivela piuttosto limitata, è circoscritta a Castel 
Belfort19, che domina il panorama sulla Valle di Non, sul Gruppo del Brenta 
e sulla Paganella, alla chiesetta di San Vigilio20, risalente al XIII secolo e fa-
cente parte dei beni culturali tutelati del Trentino, e all’antica segheria vene-
ziana Taialacqua21. 

17 Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
18 Il marchio «Qualità Parco» viene assegnato dal Parco Naturale Adamello-Brenta alle strutture 

che rispondono a criteri specifici di tutela ambientale e di legame con il territorio, dimostrando 
di aderire alla «cultura» del Parco, con un progetto che vincola gli esercizi a prestare particolare 
attenzione alle tematiche ambientali nella gestione dei rifiuti, nell’ottimizzazione dell’uso di 
combustibili e nell’utilizzo dei detergenti.

19 Una suggestiva atmosfera circonda ancora oggi le sue rovine, sovrastate dalla possente torre. 
Edificato nel 1311 quale sede di giurisdizione e di controllo stradale, presenta la zona residen-
ziale preceduta dagli appostamenti di difesa. Un fossato con ponte levatoio, poi sostituito da 
un terrapieno in salita, lo rinforzava sul lato del prato antistante. La famiglia Saracini, che nel 
Settecento gli imprime un nuovo aspetto, mura il proprio stemma nell’arco del portale bugna-
to. L´occupazione napoleonica e la cupidigia di altri signorotti locali ne segnano il declino. 

20 Si è da poco concluso il restauro conservativo delle opere murarie e degli affreschi della chieset-
ta. Una pubblicazione dettagliata sulla Chiesetta è a disposizione presso gli Uffici del Comune 
e c/o l’ufficio informazione APT di Molveno. 

21 La segheria «veneziana», caratterizzata da un ruotino idraulico molto piccolo ed efficace, che 
mette in moto simultaneamente il telaio della lama e il carrello orizzontale per l’avanzamento 
del tronco, si diffonde a partire dal XVI secolo in tutto l’arco alpino su stimolo e sollecitazione 
dell’allora parroco don Taialacqua, che desiderava migliorare le condizioni economiche della 
popolazione, fino allora dedita all’allevamento del bestiame. In seguito, sul «Rio Molini» (de-
rivazione del torrente Massò) furono costruite altre segherie, oggi scomparse. La valle, dove 
furono localizzate le segherie, dalla piana di «Ischia» si spinge nel cuore delle Dolomiti di Brenta 
e conserva a tutt’oggi la denominazione di «Val delle Seghe». Il funzionamento della segheria 
era ed è ad acqua. L’acqua del Rio Molini muove una pala ove si trova incorporato un fuso che a 
sua volta aziona una biella, la quale trasforma il movimento rotatorio in movimento verticale di 
una lama che provvede al taglio dei tronchi. Il prodotto del lavoro erano delle tavole chiamate 
«Molvene» dello spessore da 6 a 10 mm. che erano commercializzate nella zona di Riva del 
Garda. Gli allora proprietari della segheria, in base alle quote di proprietà, suddividevano in 
maniera equa le giornate di lavoro. All’esterno della segheria è stato allestito un centro visitatori 
con informazioni dettagliate sul funzionamento della segheria e cenni sull’economia del legno 
in Trentino. L’interno è visitabile durante la stagione estiva (negli altri periodi è visitabile su 
richiesta, per gruppi).
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Presso il Centro visitatori del Parco di Spormaggiore si può visitare il Museo 
dell’Orso, interamente dedicato all’Orso Bruno delle Alpi (simbolo del Parco 
Naturale Adamello-Brenta), alla storia della sua scomparsa dall’arco alpino e 
al progetto di reintroduzione avviato dal Parco nel 1999. A Spormaggiore, in 
località Albarè-Plan della Fontana, in un’area faunistica vivono alcuni esem-
plari di orso bruno in cattività (Progetto AlpenZona). Sempre a Spormaggio-
re si trova uno dei centri visitatori del Parco, una struttura che permette di 
conoscere da vicino l’ambiente montano, capirne le peculiarità e le criticità, 
godere l’armonia e la tranquillità.
Nell’area archeologica al Doss Castel22 a Fai della Paganella è possibile visitare 
i resti di un antico villaggio retico, con reperti risalenti al Neolitico e all’Età 
del Bronzo. Infine, nei dintorni di Molveno, i «Fortini di Napoleone»23 costi-
tuiscono una tappa della passeggiata nelle adiacenze del lago. 

2.5. Famiglia
Sull’Altopiano sono numerose le attività studiate apposta per i giovanissimi. 
Andalo vanta un parco sportivo tra i più completi e ben organizzati24 e parte-
cipa anche al programma Disney Mountain Fun25.
È la natura tuttavia l’autentico palcoscenico della vacanza in montagna. Un 
apposito progetto prevede infatti che i bambini, accompagnati dagli esperti 
operatori del Parco Naturale Adamello Brenta, possano accedere ai segreti del 
bosco inseguendo le tracce degli animali che vi abitano.
Complessivamente l’ambito si presenta come una destinazione idonea alle 

22 Il Doss Castel è uno sperone roccioso che si eleva in posizione strategica a controllo della 
Valle dell´Adige, nel mezzo del margine orientale dell´Altopiano di Fai della Paganella; il sito 
archeologico è facilmente raggiungibile a piedi, in circa 20 minuti dalla piazza centrale del 
paese. La scoperta dell’esistenza di un insediamento sul dosso risale al 1979; in seguito a tale 
segnalazione, l´Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento ha promosso una 
serie di ricerche tuttora in corso. Il reperto più antico fino ad ora messo in luce, consiste in una 
piccola ascia in pietra, risalente al tardo Neolitico, mentre le prime tracce di stanziamento ap-
partengono all´Età del Bronzo; comunque, la maggior parte dei materiali e delle strutture mu-
rarie portate alla luce, si riferisce ad un villaggio sorto nel periodo Retico. Di tale abitato sono 
visibili le fondazioni di alcune casette unifamiliari con perimetrazione quadrangolare costituita 
da muretti a secco o pareti rocciose. E´ disponibile presso l’APT di Fai della Paganella una 
pubblicazione dettagliata in merito al sito, dal titolo «Il Doss Castel di Fai della Paganella».

23 Furono fatti erigere dal comando militare austriaco tra il 1802 ed il 1805 a presidio del passo 
verso la Valle di Non, contro l’esercito napoleonico avanzante dalle Giudicarie.

24 Il parco è dotato di un’area dedicata ai più piccoli con giochi di ogni genere, comprese le grandi 
attrazioni gonfiabili di Bimbolandia, le macchinine elettriche ed il trenino Girovago, che attra-
versa l’abetaia che circonda il lago di Andalo.

25 Disney Mountain Fun: programma di manifestazioni coordinato da Trentino Spa, che prevede 
miniclub in cui qualificate equipe di animatori seguono i bambini durante l’intera giornata, 
coinvolgendoli in giochi, tornei, laboratori, teatrini, e tanto altro: il tutto completamente gra-
tuito per i partecipanti.
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famiglie, soprattutto nel periodo estivo mentre in inverno è scelta come me-
ta soprattutto da quanti intendono trascorrere la vacanza in compagnia degli 
amici.

2.6. Turismo congressuale
Per quanto riguarda l’offerta congressuale, sul territorio sono presenti tre 
strutture per un totale di 2.100 posti a sedere: il Centro Congressi di Mol-
veno, dotato di due sale congressi e riunioni ognuna con 460 posti, la Sala 
Congressi di Fai della Paganella all’interno del Palazzetto Polifunzionale, che 
può ospitare fino a 380 persone, e il Palacongressi di Andalo26 che dispone di 
una sala con 800 posti a sedere. Grazie a questa dotazione l’ambito realizza 
eventi sportivi, culturali, sociali e di spettacolo che costituiscono una motiva-
zione di vacanza (per associazioni e grandi gruppi di interesse, federazioni e 
club sportivi) e un richiamo per i media27.

2.7 Produzioni di eccellenza
Tipicità e tradizione sono i due caratteri che contraddistinguono una buona 
offerta enogastronomica. L’interesse prevalente si orienta infatti verso i piatti 
della tradizione trentina, tra cui i formaggi e i salumi prodotti secondo me-
todi «casalinghi», cioè semplici, come potevano essere le proposte culinarie 
di un tempo.
Specialità della zona sono considerati lo spezzatino di vitello e di carni mi-
ste, abbinato alla polenta e ai funghi trifolati, i prodotti delle zone marginali 
d’alta montagna, semplici e dal gusto autentico, come la «poìna» (la ricotta), 
da gustare freschissima, il tortel di patate di Cavedago e le mele di Spormag-
giore.

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Con una media di quasi un milione di presenze all’anno l’economia turistica 
è tuttora il motore dello sviluppo dell’ambito, che può contare sul prezioso 
patrimonio ambientale e su una ricca dotazione sia in termini di strutture ri-
cettive alberghiere e private che di impianti di risalita e sportivi, il tutto con-

26 Struttura in legno, situata nel centro sportivo polivalente di Andalo, dotata di: una sala di 1.300 
mq., un bar, un ufficio al piano terra, due uffici indipendenti al primo piano (usufruibili come 
uffici segreteria, sale stampa, ecc.), magazzino nel seminterrato. Nella sala è disponibile un maxi 
schermo, il collegamento satellite/tv ed un palco. 

 L’uso prevalente è per l’animazione estiva ed invernale, per le manifestazioni a carattere sportivo 
e folkloristico, per raduni e congressi. All’occorrenza si può trasformare in un enorme salone 
per pranzi o cene di gala fino a 600 persone.

27 Esperienze con un importante riscontro di pubblico sono state realizzate organizzando local-
mente spettacoli di Zelig (Mediaset), di Caterpillar (Radiorai2), Radio101.
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centrato in un territorio di limitate dimensioni. Negli ultimi tempi, la realtà 
locale ha tuttavia dovuto far i conti con il problema degli andamenti con-
giunturali negativi che caratterizzano in generale il turismo legato allo sci. 
La connotazione distintiva dell’ambito, sia per l’estate che per l’inverno, può 
essere riassunta nello slogan «sport e intrattenimento in natura e relax». Tut-
tavia, per raggiungere il delicato punto di equilibrio fra i diversi elementi è 
opportuno tenere nella giusta considerazione che:

uno dei maggiori pregi dell’ambito è rappresentato dalla calma e dalla  –
tranquillità che è in grado di offrire, oltre che dalla bellezza paesaggistica. 
Il turista, sia estivo che invernale, lo sceglie infatti come destinazione che 
consente di trascorrere una vacanza all’insegna del riposo e del relax28. Da 
un’indagine svolta nell’estate del 2002 risulta infatti che le passeggiate e 
le escursioni a piedi sono le attività che riscuotono l’interesse della grande 
maggioranza dei turisti che frequentano l’ambito. Sempre secondo l’in-
dagine «ciò lascia intendere che il turista che frequenta l’ambito d’estate, 
adulto e dai gusti tradizionali, non sembra cercare «novità» o proposte 
particolari. Tuttavia, ciò non significa che non possa apprezzarle una vol-
ta che ne sia venuto a conoscenza o dopo averle sperimentate». Appare 
quindi necessario migliorare infrastrutture e servizi che salvaguardino la 
tranquillità, ma che disegnino e alimentino anche un «distretto dell’in-
trattenimento». 
il carattere distrettuale del sistema turistico locale richiede unitarietà del- –
le politiche di sviluppo, e ciò soprattutto allo scopo di rinforzare il lega-
me fra sport e turismo. Imprimere e trasmettere un’immagine «sportiva» 
dell’ambito significa infatti attribuire un nuovo volto alla montagna nel 
periodo estivo, un volto più giovane, fresco, vitale, e quindi attirare clien-
tela con un’età media più bassa. È questa un’idea da perseguire nel medio 
termine, anche con l’obiettivo di prolungare la stagionalità dell’Altopiano. 
Un obiettivo che può essere perseguito anche attraverso una politica che 
stringa relazioni con squadre, club, federazioni sportive note in Italia e al-
l’estero e attraverso la realizzazione di eventi sportivi di alto livello. Tutto 
ciò connotato costantemente dal calore dell’accoglienza, dalla qualità del-
l’organizzazione, dalla straordinarietà dell’ambiente naturale e dalla pos-
sibilità di vero relax.
lo sviluppo della sinergia con l’Ente Parco può rappresentare una carta  –
vincente, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di un turismo soste-

28 Secondo l’indagine svolta nelle stagioni invernale ed estiva del 2002 su commissione dell’APT 
locale.



nibile. Nel «Rapporto diagnostico» da parte del Parco Naturale Adamello 
Brenta nell’ambito del percorso per la Carta Europea del Turismo Soste-
nibile si rileva infatti che l’Ente Parco è ritenuto talvolta fonte di limita-
zioni o risorsa economicamente insufficiente, ma anche grande risorsa. 
Infatti il Parco può essere considerato un ente collaborativo e di coordi-
namento (luogo di discussione e di confronto tra enti locali, soggetto at-
tivo delle politiche sopralocali e guida per le politiche urbanistiche e del 
paesaggio), e allo stesso tempo un laboratorio didattico (ente di ascolto, 
dialogo e sensibilizzazione della popolazione locale; erogatore e fornito-
re di competenze per la conservazione della natura e per la ricerca), e un’ 
agenzia per lo sviluppo e la promozione locale (come valore aggiunto per 
la promozione e valorizzazione del territorio; promotore e supporto allo 
sviluppo economico locale; creatore di prodotto turistico compatibile con 
l’ambiente; origine di motivazione destagionalizzante; rinforzo di marchi 
e immagine).

Un ulteriore intervento strategico rientra nel campo della riqualificazione 
dell’offerta ricettiva delle strutture extralberghiere (ospitalità privata e appar-
tamenti per vacanze) che rappresentano una buona parte dell’offerta. Un pas-
so importante in questo senso potrebbe essere rappresentato da una maggiore 
visibilità e sostegno ai titolari che osservino un codice di autoregolamentazio-
ne per assicurare all’ospite servizi dagli elevati standard qualitativi.
Per dotare di una forte identità le stazioni dell’altopiano, sia nella loro sin-
golarità che nel sistema Paganella, sarebbe opportuno operare scelte di pro-
spettiva fortemente caratterizzanti e rispondenti comunque alle sensibilità di 
tendenza (rispetto ambientale, risparmio energetico, energia da fonti rinno-
vabili, traffico minimo, stretta relazione con la comunità ospitante, ecc.).
Anche per quanto riguarda l’inverno, la qualificazione del sistema di impianti 
e piste (ammodernamento, realizzazione di collegamenti, messa in sicurezza 
dei tracciati, garanzia di innevamento e manutenzione) è per la stazione nel 
suo complesso un obbligo quanto l’adeguamento continuo dell’impiantistica 
sportiva per l’estate. Sono già stati effettuati grossi investimenti in tal senso, 
ma rinnovate strategie potrebbero individuare per ogni paese dell’ambito una 
specializzazione basata sulle sue peculiarità e sulle sue dotazioni, che verreb-
bero così valorizzate in maniera ottimale29.
Lo stesso vale per l’offerta wellness, che si sta potenziando notevolmente, sia 
negli alberghi che nei centri pubblici. Strutture come quella in fase di realiz-

29 Da «Lo sviluppo turistico dell’ambito Dolomiti di Brenta–Altopiano della Paganella», studio 
commissionato dall’APT dell’ambito e pubblicato a sua cura nel novembre 2002.
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zazione ad Andalo stanno nascendo in numerose stazioni turistiche e rappre-
sentano un elemento di richiamo importante nell’ottica sempre più concor-
renziale del turismo alpino, ma costituiscono ormai uno standard comune. 
Escogitare un modo di specializzarle e dotarle di servizi che le distinguano e 
le rendano davvero competitive è quindi la sfida da affrontare nell’immedia-
to. Ciò comporterà necessariamente delle scelte di campo, selezioni di servizi 
e di attenzioni particolari: per la famiglia, per i giovani, per i seniores, per gli 
sportivi, non necessariamente per ogni target. 
Infine, l’internazionalizzazione del turismo è un’altra possibilità da persegui-
re. La felice dislocazione dell’ambito e la facile accessibilità attraverso l’au-
tostrada del Brennero, la linea ferroviaria e gli aeroporti padani potrebbero 
infatti favorire l’arrivo di flussi internazionali, se serviti da appositi transfer e 
da una buona rete di trasporti interni e di collegamento col fondovalle. Fon-
dovalle col quale altrettanto è opportuno sviluppare una stretta relazione, sia 
per gli aspetti culturali e le produzioni tipiche, sia per le visite alle realtà locali 
di interesse e per gli acquisti di prodotti di marca e di qualità.



inGaRda tREntino
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PREMESSA
L’area dell’Alto Garda, presidiata dall’Azienda per il Turismo Ingarda Trenti-
no S.p.A.1, interessa la parte settentrionale dell’omonimo lago.
Raggiungibile in auto da nord lungo la Statale delle Sarche, da Rovereto per-
correndo la SS 240 e da sud dalle strade provinciali che costeggiano le sponde 
del lago, non lo è invece in ferrovia. Due le uscite autostradali più prossime: 
quella di Rovereto sud-Lago di Garda nord e quella di Affi-Lago di Garda 
sud. I paesi dell’ambito sono collegati via acqua.
Riva2 e Arco con Nago e Torbole, rilevanti crocevia portuali e commerciali 
fin dall’epoca romana3, hanno costituito la base di un sistema di controllo e 
difesa per l’intero territorio.
Numerose nella zona le testimonianze di una storia millenaria e importante, 
i cui segni si ritrovano nell’arte, nella cultura e nelle architetture dei centri 
abitati.
L’esclusività e la mitezza del clima, il paesaggio di flora mediterranea, la tra-
sparenza delle acque e la presenza di imponenti montagne che contornano il 
lago, hanno reso la zona del Garda rinomata meta turistica fin dai secoli scor-
si. Il lago di Garda fu luogo di villeggiatura e soggiorno conosciuto ed esalta-
to da artisti come Dürer, Nietzsche, H.Mann, Kafka, che qui hanno trovato 
ispirazione per le loro opere.

1 L’ambito è, assieme a Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, l’unico esempio di APT 
(nuovo soggetto) che ha preso la forma giuridica di società per azioni presente sul territorio 
provinciale.

2 Riva, per la sua crescita mercantile, l’importanza del porto, l’influenza del pensiero politico 
civile lombardo, ha sempre ricercato una propria autonomia all’interno del Principato. Già sul 
finire del XII secolo si era confermata come maggior porto benacense e principale piazza di 
deposito tra l’Italia e l’Alemagna.

3 Dopo la colonizzazione romana e le invasioni barbariche, il Garda trentino, annesso al Princi-
pato vescovile di Trento nel 1027, fu teatro di numerose battaglie e conteso tra i Conti di Arco, 
i Conti del Tirolo, gli Scaligeri di Verona, i Visconti di Milano e i Veneziani che vi dominarono 
infine dal 1426 al 1509. In tale anno ritornò sotto il Vescovado, per poi seguire le vicissitudi-
ni napoleoniche ed infine passare sotto il dominio austro-ungarico di cui rimangono diverse 
testimonianze, non solo nei sistemi di fortificazione eretti, ma anche nella costruzione di ville 
e palazzi, soprattutto nella zona di Arco, residenza invernale dell’Arciduca Alberto d’Asburgo. 
La zona, situata nell’estremo sud dell’Impero al confine con il resto d’Italia che organizzava il 
Risorgimento, sentì fortemente la eco dei moti. Durante la prima guerra mondiale fu terra di 
battaglie, per poi unirsi all’Italia a fine conflitto, con il resto del Trentino-Alto Adige.
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1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
Il territorio comprende la parte più meridionale della vasta conca attraversata 
dal fiume Sarca, che, terminato il suo corso, si immette nel lago di Garda4. 
Il paesaggio diventa mano a mano più vario e ricco di vegetazione tipica dei 
climi caldi: olivi, viti, agrumeti degradano da dolci colline; e ancora, curati 
giardini di oleandri, agave e palme fanno da contorno a splendide ville in stile 
liberty e a palazzi rinascimentali.
Caratteristica principale dell’Alto Garda è il clima, quasi mediterraneo, venti-
lato e temperato anche in inverno grazie all’influsso del grande lago.
Il paesaggio e la natura dei luoghi presentano particolarità ambientali con-
trapposte: un aspetto marcatamente alpino fatto di pareti rocciose che si get-
tano a strapiombo nelle acque trasparenti del lago di Garda, a cui fanno da 
cornice, e in quelle del lago di Tenno.

1.2. Popolazione e Occupazione
L’area del Garda dal punto di vista demografico presenta un trend in costante 
crescita5. Negli ultimi quarant’anni la popolazione residente è passata dalle 
28.000 unità alle 39.000, con un incremento del 38% e con un peso sul to-
tale provinciale pari al 7,9%.
Tale crescita demografica non è dovuta tanto al contributo della componente 
naturale (i valori sono appena inferiori allo zero), quanto al forte movimen-
to migratorio, indice di come la zona possa essere attrattiva non solo per le 
«mediterranee» condizioni climatiche, quanto per le prospettive di lavoro che 
offre.
Arco e Riva del Garda, i principali centri dell’area, ospitano quasi l’80% del-
l’intera popolazione residente, mentre i rimanenti comuni sono tutti di me-
die dimensioni, ad eccezione di Drena che non raggiunge i 500 abitanti e che 
registra negli ultimi quarant’anni una contrazione dell’8%.
La popolazione presenta una distribuzione per età simile a quella media pro-
vinciale, con il 50% ricompreso tra i 30 e i 64 anni. L’indice di vecchiaia ri-
sulta invece leggermente superiore rispetto alla media provinciale6.
In generale l’economia dell’Alto Garda ha mostrato negli ultimi decenni se-

4 Fanno parte del territorio i Comuni di Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Ten-
no.

5 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
6 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 127 ultrasessantacinquenni, con-

tro un dato medio provinciale pari a 120.
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gni di espansione e rappresenta una realtà molto importante all’interno del-
la provincia, essendo capace da sola di coprire circa l’8% delle unità locali e 
degli addetti. 
I residenti occupati sono passati da 10.000 nel 1971 a 16.000 nel 2001, con 
un tasso di crescita del 53,2%, valore molto al di sopra della media provin-
ciale (34,9%)7.
Il forte processo di terziarizzazione dell’economia gardesana ha comportato 
una contrazione del peso dell’industria e una contemporanea crescita del set-
tore dei servizi, oggi il comparto più importante come numero di addetti.
Le diverse attività economiche presenti, in parte sostenute dal movimento tu-
ristico, pongono il settore del commercio dell’area gardesana in una posizione 
superiore rispetto alla media provinciale.
L’agricoltura, invece, non ha mai avuto un ruolo occupazionale fondamenta-
le, e si pone addirittura su un valore più contenuto rispetto al resto del Tren-
tino che registra un 5% degli occupati.
Al contrario, la vitalità dell’offerta turistica, a cui la zona è vocata, trova ri-
scontro in un incremento sia delle unità locali attive del 7,7%, che del nume-
ro degli addetti (+3,7% rispetto al 1991), con un peso superiore rispetto alla 
media provinciale.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Il Garda trentino, con il 14% degli arrivi e il 9% delle presenze annue, costi-
tuisce una delle destinazioni più attrattive nel panorama turistico trentino, 
con possibilità di ulteriore espansione del fenomeno8.
Dal 1990 al 2004, pur con una crescita non lineare, il numero degli arrivi 
di turisti si è incrementato di quasi il 40%, passando da 405.000 a 564.000 
unità9.
Anche le presenze mostrano una tendenza alla crescita, con un aumento del 
24% nei quindici anni presi in esame.
Mentre le seconde case ospitano meno del 5% degli arrivi, dato che si disco-
sta di molto rispetto al valore medio provinciale, gli alberghi costituiscono 

7 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

8 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
9 Tale incremento è dovuto essenzialmente agli ospiti stranieri che hanno coperto nel periodo 

preso in esame, il 67,3 % del mercato. Elaborazioni dell’Osservatorio per il Turismo su dati 
Servizio Statistica PAT.
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una percentuale superiore alla media della provincia (67,9% contro il 52,5% 
provinciale) e così le strutture complementari10, per lo più campeggi (24,8% 
rispetto al 13% provinciale)11.
Molto contenuto risulta anche il peso degli alloggi privati12, che si attesta in-
torno al 3% del totale dei posti letto disponibili.
Un altro dato che si discosta da quello medio provinciale è il livello qualita-
tivo delle strutture alberghiere: quasi il 30% degli alberghi è a quattro stelle, 
il 54% a tre stelle, mentre quelli a due e una stella raggiungono complessiva-
mente il 16%. Sul Garda si concentra quindi quasi un quarto dei posti letto 
del totale provinciale in strutture alberghiere di categoria superiore.
Questi dati sono interpretabili alla luce sia della tipologia di turisti, nella 
grande maggioranza stranieri più interessati all’offerta open air o con possi-
bilità economiche più elevate, che della presenza di un buon circuito di tour 
operator che offrono alla domanda turistica «pacchetti vacanze».
Molto sviluppata la proposta ristorativa e la disponibilità di punti di incontro 
come bar, caffetterie, pub, enoteche, ma anche piano bar e discoteche.
Buona anche l’offerta del settore commerciale, con numerose e varie attività 
economiche che abbracciano diversi comparti merceologici legati al turismo. 
In particolare numerosi risultano i negozi di articoli sportivi e per il tempo 
libero, ma anche quelli rivolti ad un pubblico benestante, come boutique, 
gioiellerie, oggetti d’arte.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
Grazie al lago e al clima, il Garda trentino vive un’unica lunga stagionalità, 
che va da aprile ad ottobre, mese in cui si registra una presenza turistica qua-
si esclusivamente straniera (il mese di agosto registra una concentrazione che 
arriva al 20% del totale annuo). 
Visto che per il momento nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e feb-
braio, la proposta turistica riguarda principalmente l’organizzazione di fie-
re ed eventi congressuali, un nutrito gruppo di alberghi ha deciso di restare 

10 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-
gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.

11 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
12 Nove in totale tra Arco, Nago-Torbole e Riva del Garda le strutture ricettive che aderiscono al 

«Club Comfort Residences & Appartamenti». Questo club è formato da albergatori, affittaca-
mere, gestori di case per vacanze, residence, agenzie immobiliari e privati, che si impegnano a 
praticare prezzi trasparenti e a fornire appartamenti con comfort e dotazioni di qualità supe-
riore. Le strutture aderenti sono sottoposte a un rigoroso vaglio, sottoscrivono un «Codice di 
autodisciplina» e sono riconoscibili da un logo esposto.
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aperto tutto l’anno e di lanciare un progetto di offerta e di animazione per 
nuovi ospiti «invernali». 
Gli stranieri costituiscono la fetta maggiore del mercato, mentre gli italiani 
registrano una contrazione degli arrivi del 7,4% rispetto al 1990.
Il 70% degli arrivi e l’80% delle presenze proviene dal mercato internaziona-
le13, fenomeno che si discosta nettamente dalla situazione esistente nelle altre 
aree turistiche del Trentino e che trova motivazione essenzialmente nella pro-
posta climatica e lacuale, più attraente per i turisti stranieri.
Diverse sono le motivazioni di vacanza nell’Alto Garda, legate al sole, al re-
lax e al benessere, alla pratica di attività sportive acquatiche, di terra e di aria, 
all’enogastronomia, alla cultura e agli eventi, ma anche indirizzate ad un tu-
rismo businness di tipo congressuale e fieristico di richiamo nazionale ed in-
ternazionale.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Lo specchio d’acqua, tutelato da una legge provinciale che ne impedisce la 
navigazione a motore, dispone lungo le sue rive di ampie spiagge, servizi ri-
storativi per gli amanti del relax, dell’abbronzatura e dei bagni e un sistema di 
collegamenti a mezzo vaporetto fra i paesi che si affacciano sulla riva.
Battuto da un’ottimale brezza -l’Ora del Garda- costante ed impegnativa, è 
meta ideale per chi desidera praticare gli sport d’acqua: windsurf e vela le spe-
cialità più esercitate, coadiuvate dalla presenza di numerosi circoli, scuole e 
noleggi14, così come la canoa, che fa riferimento alla Società Canottieri pre-
sente a Riva del Garda.
Molte sono le regate, le competizioni e gli eventi di livello internazionale che 
vi si svolgono, tra questi il «Surf Festival» per il windsurf e la «Olympic Gar-
da» per la vela.
Praticata tutto l’anno è la pesca, non solo nelle acque del lago, dove vivono il 
luccio, il persico, il pregiato carpione e la trota lacustre15, ma anche nel fiume 
Sarca e nei torrenti. 

13 Molto ampia la provenienza degli ospiti stranieri: tedeschi, olandesi, ma anche svizzeri, belgi, 
svedesi, inglesi. Il mercato si va aprendo anche alla Spagna, ma soprattutto ai Paesi dell’Est 
(Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Ungheria). 

14 I vari Club velici hanno una tradizione ormai consolidata ed hanno preparato alcuni tra i mi-
gliori skipper delle classi olimpiche. Tra quelli riconosciuti a livello internazionale la Fraglia Vela 
Riva, il Circolo Vela Arco, il Circolo Vela Torbole. Lungo le spiagge di Riva e Torbole esistono 
aree dedicate ai surfisti. Vengono organizzate varie manifestazioni di richiamo internazionale 
come la «Garda Trentino Formula Windsurfing–Youth World Championship». Il lago di Garda 
è anche luogo dove si svolge il «Progetto Homerus», corsi di vela per non vedenti.

15 La trota lacustre rappresenta una peculiarità, tanto da venire esportata.
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Il lago è inoltre luogo frequentato dai subacquei, che sui fondali possono am-
mirare reperti di storia recente16. Ci sono due aree sub protette e attrezzate 
come palestre, a Tempesta e a San Nicolò, e diverse scuole per chi decide di 
dedicarsi a questo sport.
Il territorio è meta ricercata anche per gli appassionati di free climbing: le pa-
reti a strapiombo che si gettano nel lago e quelle nei pressi di Arco17, offrono 
spettacolari palestre naturali per le ascensioni in arrampicata libera. A Nago 
inoltre sono disponibili diverse palestre di roccia.
L’entroterra propone molteplici escursioni sia a piedi (si contano una quin-
dicina di vie ferrate)18, che in bicicletta e in mountain bike, per principianti 
ed esperti. Numerosissimi i sentieri tracciati allo scopo, dove nel periodo pri-
maverile ed estivo vengono organizzate competizioni di richiamo internazio-
nale19. È in fase di realizzazione anche un percorso di 110 Km per il Nordic 
Walking.
Nella zona sono presenti varie strutture ricettive attrezzate per ospitare gli ap-
passionati delle due ruote, due di queste aderiscono al Consorzio «Mountain 
Bike Hotels» 20, entrambe situate a Torbole. 
Diversi sono i contesti dove passeggiare, nel verde dei parchi e dei giardini, tra 
le strette vie dei borghi medioevali, sulle rive del lago, tra olivaie e pinete.
Dalla parete del monte Brento, nei pressi di Dro, i più temerari possono inol-
tre praticare il B.A.S.E. Jump21, mentre monte Stivo, monte Baldo e monte 
Misone sono alcuni dei luoghi da cui decollare con il deltaplano e il para-
pendio, supportati da istruttori professionisti di una scuola con esperienza 
decennale22.

16 Diversi i resti bellici della II guerra mondiale; sul fondale davanti al porto S. Nicolò si trova 
adagiata anche la Statua del Cristo, opera dello scultore rivano Alberti.

17 È qui che viene organizzato da due decenni il «Rock Master», prestigioso campionato mondiale 
di specialità.

18 Quattro le vette oltre i 2000 metri, il Monte Stivo, l’Altissimo, il monte Tofino e il corno di 
Pichea.

19 Ricordiamo il «Bike Festival», che in aprile ha registrato circa ventimila presenze in una settima-
na, all’interno del quale si svolge la Coppa del Mondo di questa specialità, la «Bike Marathon». 
In settembre ad Arco si corre la «Arco Bike Nature», manifestazione sportiva di cross country.

20 Il Consorzio raggruppa, sotto un unico marchio e seguendo precisi standard, esercizi situati in 
una posizione privilegiata rispetto agli itinerari e specializzati nell’offrire servizi, attrezzature e 
assistenza qualificati per i ciclisti. 

21 B.A.S.E. Jump: neonato sport estremo con il quale ci si lancia nel vuoto aprendo il paracadute 
dopo pochi secondi.

22 È la scuola di parapendio «Volo Libero Alto Garda».
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Praticabile è inoltre il canyoning, o torrentismo, sulle acque dei torrenti della 
zona del Garda, ma anche nell’adiacente Valle di Ledro23. 
Numerosissime le possibilità di praticare gli sport di terra: un centro ippico, 
una scuola di equitazione con percorsi ad ostacoli dove si organizzano corsi 
di ippoterapia, diversi circoli tennis, quattro campi da beach volley, alcune pi-
scine (una di queste attrezzate a parco dei divertimenti), una società di arcieri 
con annesso un campo di tiro con l’arco, ma anche tiro al piattello, campi di 
bocce, campi per il calcetto e per lo squash, palestre e un campo pratica per 
il golf ed un minigolf24.
Il Garda è infine meta degli appassionati del motociclismo che trovano qui 
percorsi panoramici e suggestivi (undici in totale le strutture ricettive aderen-
ti al «Club Mototurismo»25). Nei pressi di Dro è presente un circuito profes-
sionale per il motocross dove si organizzano gare di livello internazionale.

2.1.2. Inverno
Nella stagione invernale, fiere e congressi animano i mesi centrali. In un pe-
riodo che non risulta però attualmente molto sfruttato, si stanno attivando 
progetti per creare un’offerta adeguata anche dal punto di vista sportivo.

2.2. Terme e benessere
Il clima particolarmente mite e temperato della zona e la lussureggiante ve-
getazione mediterranea sono la risorsa principale anche per il settore turistico 
del benessere.
Non esistono infatti sorgenti termali particolari, ma l’aria, la luce e il sole, 
creando un’atmosfera limpida e tersa, avevano fin dalla fine dell’Ottocento 
spinto l’arciduca asburgico Alberto ad eleggere Arco a «clinica naturale». Sor-
sero così in breve tempo case di cura ove si praticavano, e si praticano tuttora, 
inalazioni, elioterapia, bagni. 
Sono quattro le strutture che mettono a disposizione un’offerta wellness com-

23 Lo sport consiste nella discesa a piedi di corsi d’acqua che scorrono all’interno di strette gole 
profondamente scavate nella roccia e generalmente caratterizzati da portata ridotta e forte pen-
denza. Se ci si imbatte in una cascata, si utilizzano corde oppure ci si tuffa. Da non confondere 
con il rafting, discesa di fiumi e torrenti con il gommone.

24 Diversi golf club sono presenti nelle zone limitrofe del Garda veneto e bresciano.
25 Si tratta di strutture, riconoscibili da un apposito cartello, che offrono servizi particolari per i 

motociclisti.
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posta da saune, bagniturchi, massaggi, solarium, aromaterapia, musicotera-
pia, talassoterapia, fitness26, ecc.
Nel periodo autunnale il Garda trentino offre poi una particolare proposta di 
vacanza, caratterizzata dalla «traubenkur», la cura dell’uva, un soggiorno in 
alberghi selezionati che mettono a disposizione, oltre a degustazioni dei pro-
dotti tipici del territorio, l’ampeloterapia (cura dell’uva).

2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
La zona del Garda è percorsa dalla «Strada del vino e dei sapori dal Lago di 
Garda alla Dolomiti di Brenta», un itinerario che coinvolge numerose attività 
economiche, dalla ristorazione alla ricettività, passando per le aziende agrico-
le, e che si propone di promuovere i diversi prodotti tipici27.
Tre sono i ristoranti che hanno richiesto ed ottenuto il marchio provinciale 
«Osteria Tipica Trentina»28 e otto le cantine aperte al pubblico, non solo per 
le degustazioni e gli acquisti, ma anche con la possibilità di entrare in contat-
to diretto con il mondo contadino e le sue tradizioni.
Buona anche l’offerta agrituristica, che mette a disposizione 13 strutture, ol-
tre ad una discreta proposta di bed & breakfast, ancora in evoluzione, che 
annovera sei strutture29.
L’Alto Garda propone inoltre un calendario di visite alle limonaie per cono-
scerne le tradizionali tecniche agricole30. 
Nei mesi di settembre e di ottobre viene organizzato un particolare itinerario 

26 Il Club di prodotto «Vita Nova-Trentino Wellness» riunisce operatori del settore wellness im-
pegnati in un’offerta benessere di qualità, che offrono un’esperienza completa di benessere con 
relax, movimento, cura del corpo, affiancando a saune, bagni turchi, idromassaggi anche beauty 
center con personale specializzato e una particolare attenzione alla cucina. La possibilità di 
aderire al Club di prodotto Vita Nova viene concesso solo dopo la verifica, effettuata da una 
commissione di valutazione, del soddisfacimento di una serie di requisiti sia strutturali che di 
servizio elencati in un apposito disciplinare.

27 Compreso tra il Lago di Garda e le Dolomiti, l’itinerario riunisce otto aree geografiche del 
Trentino. Seguendo rigorosi standard di qualità e di tipicità il percorso, che si dipana all’interno 
delle varie realtà territoriali, offre prodotti eno-gastronomici di eccellenza e al tempo stesso ne 
valorizza le risorse ambientali, culturali, storiche e artistiche presenti. Tale percorso fa parte del 
sistema trentino delle Strade del vino e dei sapori. Le «Strade del vino e dei sapori» sono diffuse 
in tutta Europa.

28 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali. 

29 Due gli esercizi B&B che aderiscono al «Sistema di qualità Bed & Breakfast», un Club rego-
lamentato da una «Carta dell’ospitalità familiare» che garantisce specifici requisiti strutturali e 
gestionali dell’offerta turistica.

30 Presso Riva è stata allestita recentemente una mostra temporanea, le «Mele d’oro sul Garda», 
con esposizione di oggetti legati all’uso e alla coltivazione degli agrumi e con la possibilità di 
scoprirne le proprietà, il paesaggio e il contesto culturale entro cui vengono prodotti. 
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eno-gastronomico dove si possono conoscere e gustare vini, spumanti, grappe 
e prodotti tipici del Trentino legati all’uva e ai suoi derivati.
Diverse nel corso dell’anno sono le rassegne, le sagre, le manifestazioni per 
incontrare il meglio delle produzioni agro-alimentari e per scoprire la tradi-
zione e la cultura popolare gardesana.
Il turismo rurale trova motivazione anche nella ricchezza dei beni ambientali 
di interesse geologico e naturalistico presenti nella zona: la cascata del Varo-
ne nel comune di Tenno, l’abisso di Val del Parol, le Marmitte dei Giganti 
di Nago, il biotopo di monte Brione e le Marocche31, l’Arboreto e l’Oliveto 
di Arco. 

2.4. Cultura
Il Garda Trentino offre un’infinita gamma di possibilità: cultura, storia e na-
tura si intrecciano sul territorio e ogni luogo è una scoperta. A panorami 
mozzafiato si alternano affascinanti manieri medievali, parchi naturali e bota-
nici, paesaggi lunari, luoghi sacri e un’istituzione museale deputata alla con-
servazione della memoria storica e sociale. Numerosi i castelli di epoca me-
dioevale presenti sul territorio: il castello di Tenno32; il castello di Drena33, 
che domina l’ingresso della valle del Sarca e la piana delle Marocche; il ca-
stello di Arco, che si erge quasi naturalmente in cima alla ripida rupe che si 
protrae sopra l’abitato34; i ruderi di Castel Penede verso il lago, sospesi sul 
monte che domina Torbole e il Garda, e ancora la Rocca e il Bastione di Riva, 
edificati dai veneziani che entrarono in possesso della cittadina nel XV secolo, 
punto panoramico di impareggiabile fascino35. 
Di notevole interesse sono anche i centri storici come quello di Riva del Gar-
da costituito da palazzi che richiamano varie epoche: costruzioni in stile lom-
bardo-veneto nella piazza principale, la Torre Apponale risalente al 1220, il 

31 Le Marocche consistono in un’enorme frana glaciale il cui nome deriva da «mar», ovvero «pie-
tra».

32 Castello di Tenno: baluardo dei Principi vescovi risalente al XII secolo, posto a guardia dell’an-
tichissimo asse viario che collegava il Garda trentino e le Giudicarie.

33 È il castello a caratterizzare la fisionomia del borgo, che si sviluppò dal maniero a guardia della 
strada lungo la direttiva del rio Salagone. Su tutto domina la torre bugnata, risalente al Trecento 
e alta 27 metri, dalla cui cima si gode uno splendido panorama sulla pietraia delle «Maroc-
che». 

34 Il castello fu immortalato sul finire del Quattrocento da Albrecht Dürer, in un acquerello ora 
esposto al Louvre di Parigi.

35 La Rocca di Riva, fortezza di origine medioevale circondata da un canale con ponte levatoio, 
è posta sulle sponde del lago tra rigogliosi giardini; rappresentava il nucleo difensivo affacciato 
sullo specchio d’acqua e dal quale si poteva comandare il traffico portuale.

 Il complesso è sede di concerti e manifestazioni culturali ed ospita il Museo civico e una Pina-
coteca comprendente opere che vanno dal XVI al XX secolo, oltre a numerose mostre di arte 
contemporanea.
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Palazzo Pretorio costruito da Cansignorio della Scala nel 1375, il Palazzo del 
Comune antecedente al 1200 e ricostruito dai Veneziani nel 140036; quello 
di Nago che, arroccata ai piedi di Castel Penede, sorvegliava il passaggio del-
la Valle dell’Adige verso il lago. La parte più antica cinge il dosso di San Ze-
no, dove si stringono case dalle facciate signorili e dove sorge l’antica chiesa 
di San Vigilio, ricordata fin dal 1194. Nella parte bassa di Nago sorgono i 
forti, costruiti dall’Impero austroungarico nella seconda metà dell’800, og-
gi restaurati ed adibiti ad uso turistico37. Il borgo medioevale di Canale38 è 
ricco di testimonianze storico-culturali tra cui la chiesetta affrescata di San 
Lorenzo; ma anche Arco, la «città giardino»39, che sotto l’impero austriaco fu 
residenza estiva dell’alta società viennese e dove gli Asburgo hanno lasciato 
segni della loro presenza: ville imperiali e giardini, il Parco Arciducale, il Ca-
sinò e i palazzi dei Conti d’Arco. Da visitare poi Torbole40, con il porticciolo 
fiancheggiato dai portici a ogiva, la Casa del Dazio di atmosfera veneziana, 
le strette viuzze del centro storico e la chiesa di Sant’Andrea, di epoca medie-
vale; Dro41, comunità tra le più antiche della valle del fiume Sarca, è ricca di 
interessanti testimonianze storiche come la Torre di Guaita, irregolare costru-
zione quadrangolare in pietre vive, la Chiesa di S. Antonio da Padova, con 
l’altare maggiore attribuito a Domenico Rossi da Mori, e il ponte romano 
di Cengia. Immersa in un parco a fianco delle «Marocche» sorge la centrale 

36 Considerata il più notevole tempio barocco del Trentino, la Chiesa dell’Inviolata, eretta nel 
1636 a Riva, ospita affreschi e stucchi in stile portoghese di alto valore artistico. 

37 Percorrendo via Santa Lucia, che scende nella selvaggia valle tra le rupi del Castel Penede e il 
ventoso groppone di Dos de Villa e Sciani, si arriva a Torbole, tra ulivi e rocce, seguendo la 
stessa strada che compì la flotta veneziana fatta venire dall’Adriatico al Garda per contrastare i 
Visconti di Milano.

38 A Canale di Tenno si trova anche un centro di particolare interesse culturale, la Casa degli 
Artisti «Giacomo Vittone», nata nel 1968, dove vengono organizzati convegni, corsi estivi, 
soggiorni-scuola per Accademie ed Istituti d’arte.

39 Il primo comune trentino a dotarsi di un piano urbanistico che lascia largo spazio alla natura 
e ai parchi. Qui è possibile far visita all’Arboreto del Parco Arciducale, istituito nel 1872 per 
volere di Alberto d’Asburgo, dove si trovano piante di ogni genere e riescono a vivere arbusti 
provenienti dai quattro continenti: la sequoia, l’arancio, la palma e l’oleandro. 

40 L’aspetto pittoresco di Torbole, richiamò numerosi pittori e poeti del mondo tedesco roman-
tico tra cui Goethe. Ma Torbole fu testimone nel 1439 anche di un fatto storico straordinario, 
durante la Terza Guerra Lombarda che vide contrapposte Milano e la Repubblica di Venezia. I 
Veneziani trasportarono una flotta di 25 barconi e 6 galere attraverso il lago di Loppio fino al 
Garda per appoggiare il condottiero veneziano Gattamelata nella liberazione di Brescia, assedia-
ta dall’esercito milanese, riuscendo a sbaragliare i Visconti e ad espugnare Riva.

41 È situata in una regione di laghi: a nord, all’imbocco della valle, il lago di Toblino, a sud la 
piccola oasi del laghetto di pesca sportiva Bagatol e a est il lago di Cavedine, immerso nell’am-
biente lunare delle «Marocche». La frana, risalente al periodo delle glaciazioni, è un ammasso di 
macigni di circa 187 milioni di metri cubi. Buona parte di questo territorio è stato individuato 
dalla Provincia di Trento come biotopo per i suoi peculiari aspetti morfologici, geologici e pae-
saggistici.
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idroelettrica di Fies risalente all’inizio del 1900 e in gran parte dismessa. Un 
edificio caratteristico, interessato da un singolare progetto di archeologia in-
dustriale collegato a Drodesera Festival, rassegna di teatro estivo, che intende 
trasformare la Centrale in un laboratorio per compagnie teatrali nazionali.
Infine da segnalare il territorio di Tenno42, che è posto quasi completamente 
su un terrazzo morenico sulle pendici del Monte Misone e il sito archeologi-
co di San Martino, risalente all’era Neolitica, che racchiude la testimonianza 
delle prime tracce di una frequentazione umana nel Garda trentino. 
Numerose sono le manifestazioni culturali e musicali, anche di livello inter-
nazionale, che si organizzano nella zona. Tra queste vi sono il «Musica Ri-
va Festival», la «Drodesera» (rassegna di teatro d’avanguardia e di danza), il 
«Garda Jazz Festival», ma anche concorsi corali e bandistici come il «Corno 
d’oro», spettacoli di danza e folclore, come il «Rustico Medioevo» e «Radioin-
contri», il Flicorno d’oro, una delle più importanti manifestazioni di tipo 
bandistico, il Concorso corale e la Pasqua musicale arcense.

2.5. Famiglia
Le lunghe spiagge, il comodo e degradante accesso alle acque del lago, la pre-
senza di spiagge sicure, dove sono garantite la custodia e il servizio di vigilan-
za diurno, e di strutture ricettive attrezzate, con un occhio di riguardo all’in-
trattenimento dei bambini, fanno dell’Alto Garda una destinazione ricercata 
non solo per gli sportivi ma anche per le famiglie.
Chi si vuole dedicare ad una vacanza attiva «soft», trova qui itinerari e percor-
si dove effettuare passeggiate ed escursioni.
Offrono punti di incontro per il divertimento dei più giovani le diverse pisci-
ne, un minigolf e giardini attrezzati, ad esempio per lo skateboard.

2.6. Turismo congressuale
Il bacino gardesano è riconosciuto come «il» polo fieristico del Trentino, il 
centro più attivo e attrezzato del territorio provinciale nell’offrire spazi orga-
nizzativi ed espositivi di tipo congressuale (il Palacongressi di Riva) e fieristico 
(il Palafiere alla Baltera). È forse l’unica struttura trentina che può competere 
con le realtà vicine come Bolzano e Verona, anche se in dimensioni decisa-
mente minori rispetto a quest’ultima.
Dei 6.000 posti a sedere disponibili nell’area gardesana, oltre 3.500 sono ga-
rantiti dal Palacongressi, che nel corso dell’anno ospita numerose manifesta-
zioni, fiere, conferenze ed eventi di vario genere, finalizzati a stabilire occasio-

42 Alcune delle sue numerose frazioni hanno conservato nel tempo le originarie caratteristiche 
medioevali.
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ni di incontro e di scambio tra operatori economici e culturali e tra operatori 
e pubblico. Anche il Casinò di Arco costituisce una struttura capace di acco-
gliere situazioni congressuali ed espositive.
L’offerta ricettiva dell’Alto Garda ben si presta a soddisfare le esigenze dei 
congressisti, che costituiscono un segmento di domanda interessato a solu-
zioni di elevato livello qualitativo a cui la zona sa rispondere adeguatamente 
(ricordiamo che gli hotel a tre e quattro stelle costituiscono più dell’80% dei 
posti letto alberghieri).
Buona è pure la dotazione di sale congressi all’interno di tali strutture, che 
nel loro complesso riescono a mettere a disposizione oltre 1.700 posti, in sale 
di dimensioni medio-piccole, ma anche con una capienza superiore alle 200 
persone. 
Le numerose strutture hanno permesso la nascita di attività di servizio per 
fiere, manifestazioni e convegni. Tra gli eventi più rilevanti c’è la fiera delle 
scarpe «Exporivaschuh» che ogni anno coinvolge oltre ad operatori del settore 
migliaia di visitatori.

2.7 Produzioni di eccellenza
La zona dell’Alto Garda origina diversi prodotti tipici di eccellenza che ne ar-
ricchiscono l’offerta eno-gastronomica, in particolare:

l’olio extravergine di oliva del Garda, prodotto in limitata quantità, vanta  –
il marchio di garanzia DOP43 quando l’ulivo cresce in determinate zone 
di riconosciuto valore, dove è coltivato secondo le metodologie di produ-
zione prescritte;
la «carne salada», nata da un’antica ricetta quando la conservazione non si  –
avvaleva di refrigerazione; 
le susine di Dro, cui sono riconosciute ottime qualità terapeutiche ed  –
energetiche44;
il pesce di lago: la trota, il lavarello, l’anguilla, la sardina, il coregone, il  –
luccio, il carpione, che detengono una parte importante della proposta 
eno-gastronomica dei numerosi ristoranti locali;
i marroni, provenienti dai boschi di Drena e di Pranzo, che è possibile de- –
gustare in autunno;

43 La quasi totalità dell’olio ottenuto dalla spremitura delle olive prodotte sulla riviera del Gar-
da è olio extravergine garantito dalla Denominazione d’Origine Protetta (DOP) «Garda», e 
qualificato con la menzione geografica «Trentino» (o «Bresciano», o «Orientale») per meglio 
identificare l’area di produzione. 

44 Ritroviamo tali prodotti inseriti nell’ «Atlante dei prodotti tradizionali trentini».
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i formaggi, che giungono dai pascoli delle montagne circostanti e dalla  –
adiacente Valle del Sarca;
la grappa, distillato antico e di lunga tradizione familiare prodotta da pic- –
cole distillerie di qualità;
i broccoli di Torbole e di Santa Massenza.  –

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
L’Alto Garda è una zona ad intensa e sviluppata economia turistica di grande 
tradizione, ma anche in una fase di maturità del proprio ciclo di vita.
Il trerritorio vive di una lunga stagionalità, registra una buona permanenza 
media ed è un ambito leader, fra quelli trentini, sul mercato internazionale, 
avendo una netta prevalenza di ospiti stranieri.
Il grande flusso turistico in luoghi di dimensioni limitate e ambienti delicati 
richiede però un alto e costante livello di attenzione relativamente a proble-
matiche come:

la congestione della mobilità e i servizi necessari nei periodi di punta (par- –
cheggi e sistema di trasporto pubblico). Va ricordato che i caselli autostra-
dali più vicini sono a Rovereto sud e ad Affi e che la zona è raggiunta solo 
da strade provinciali e costiere e via lago; 
la qualità dell’aria (si pensi ai livelli delle polveri sottili che in questi ultimi  –
anni risultano spesso troppo alti). Va tenuto nel debito conto che Arco di-
spone, oltre che di un clima dolce, di un centro medico specializzato nella 
diagnosi e nella cura delle patologie dell’apparato respiratorio; 
lo standard di qualità delle strutture turistiche e dei servizi agli ospiti; –
la possibilità di diversificare i target di clientela trovando modo di renderli  –
compatibili (per esempio i seniores, i giovani o le famiglie con bambini).

In merito ad alcune di tali questioni si potrebbe tener conto che:
sono possibili collegamenti low-cost col sistema aeroportuale del Garda,  –
ma anche una mirata convenzione con la Navigarda45 per l’utilizzo dei 
suoi battelli come mezzi di spostamento logistico alternativi ai collega-
menti viari; 
gli operatori del settore turistico (albergatori, gestori di agriturismi e bed  –
& breakfast, ristoratori) hanno iniziato ad aderire ai vari club di prodot-

45 La Navigarda attua un servizio di trasporto pubblico su battelli che unisce i vari paesi che si 
affacciano sul lago.
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to46 che garantiscono un’offerta di qualità e promuovono le migliori tipi-
cità; 
il progetto di Centro Commerciale Naturale può rappresentare un indub- –
bio vantaggio, sia per la complementarietà di beni e servizi secondari pro-
posti che arricchiscono l’offerta, che per le ricadute economiche collegate 
al suo successo.

Nonostante il territorio metta a disposizione, nel periodo estivo, un’ampia 
e specializzata gamma di opportunità esaltate da manifestazioni ed eventi 
rappresentativi del prodotto turistico locale47, si intende incrementare le pro-
poste che possano attirare nel periodo invernale e dilatare quindi la stagione 
turistica.
L’APT si propone, al riguardo, una serie di attività:

promuovere il periodo «non turistico» che da novembre arriva sino a me- –
tà febbraio puntando su motivazioni di vacanza legate a prodotti quali il 
wellness48, i prodotti tipici e gli eventi culturali, anche collegati al vicino 
Mart49; 
creare una collaborazione con il resto del panorama provinciale più orien- –
tato all’offerta della montagna in generale e delle Dolomiti in particolare.
costruire un sistema a rete, una piattaforma condivisa con i diversi sogget- –
ti operanti nel turismo delle regioni del contorno Lago (Trentino, Lom-
bardia e Veneto50), che permetta di attivare una politica di promozione di 
«vacanze a tema» tipicamente invernali.

L’attuazione efficace di tali progetti richiede una strategia di marketing condi-
visa e partecipata, di azioni di comunicazione e promozione mirate ai diversi 
target individuati in modo da rafforzare la percezione esterna dell’offerta.

46 Selezionate strutture ricettive si riuniscono, secondo disciplinari e programmi comuni, in 
club di prodotto e marchi di qualità: «Vita Nova – Trentino Wellness», «Sistema di Qualità 
Bed&Breakfast», «Trentino Mountain Bike Hotels», «Club Mototurismo», «Club Comfort Re-
sidences & Appartamenti», «Osteria Tipica Trentina».

47 «Surf Festival», «Bike Festival», «Rock Master» per citarne alcune riguardanti l’ambito sportivo; 
la «Traubenkur» per quanto concerne sia il settore benessere che quello rurale ed eno-gastrono-
mico.

48 Oltre venti sono le strutture ricettive che garantiscono l’apertura anche nel periodo invernale, 
alcune delle quali aderenti al club di prodotto «Vita Nova – Trentino Wellness».

49 È il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, con sede a Rovereto, 
cittadina situata nell’adiacente ambito turistico.

50 In particolare si vuole rafforzare il legame con l’adiacente Parco naturale del monte Baldo nei 
pressi di Malcesine, luogo turistico da poco rinnovato (la nuova e moderna funivia che da 
Malcesine va in vetta è stata ricostruita nel 2002), non solo legato al periodo estivo in quanto 
vi si pratica lo sci invernale. Si ipotizza una ricostruzione e un potenziamento del raccordo che 
collega tale zona con l’area sciistica di Polsa – San Valentino, mettendo in atto un sistema di 
rete che offra all’ospite un unico «pacchetto vacanza» (ad esempio trasporto gratuito via terra o 
via lago tra la zona di Riva-Torbole e Malcesine, un unico skipass valevole per l’intera area).
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Per il periodo estivo, con particolare riferimento alla città di Riva del Garda, 
l’APT propone un’ambientazione di ricercata ed elegante atmosfera «medi-
terranea», con un occhio di riguardo al turismo di fascia senior, con esercizi 
ristorativi e locali che possano ospitare all’aperto, in una cornice protetta, 
chiusa al traffico e vivificata da eventi musicali. 
L’area di Nago-Torbole potrebbe invece rivolgersi particolarmente ad un 
pubblico più giovane e sportivo; mentre Arco, città giardino e meta dello 
shopping europeo del free-climbing, con le piccole località verso la monta-
gna potrebbe puntare sulla doppia opportunità di soggiorni in maggior relax, 
sfruttando meglio i favorevoli aspetti climatici e durante tutto l’anno, e di 
ospitalità «giovane». La Festa della Musica, che tanto successo ha riscosso ad 
Arco, potrebbe diventare un evento dell’ambito.
Prospettive di crescita possono derivare dalla partecipazione al sistema tren-
tino delle strade del vino e dei sapori da parte della locale «Strada del Vino e 
dei Sapori dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta». Una partecipazione 
che vuol rappresentare un’offerta turistica integrata e specifica di alta qualità 
dell’intero territorio, lungo il quale si snoda e ove si propongono forme di 
ricettività e attività coerenti all’ambiente rurale (in particolare agriturismi e 
bed&breakfast; cantine, oleifici, aziende agricole, ristoranti tipici, ecc.). Si 
tratta quindi di un percorso che non si limita alla sola eno-gastronomia, ma 
che accompagna gli ospiti all’interno di un mondo produttivo, che agisce 
in modo ecosostenibile, che avvicina ai valori della comunità locale e fatto 
di buone e tuttora valide tradizioni. Ben si accorderebbe con tale obiettivo 
quanto prevede il disegno di legge sull’istituzione dei parchi naturali attual-
mente all’attenzione del Consiglio provinciale.
La maggior considerazione degli aspetti culturali - architettonici, storici e ar-
tistici -, pur non configurandosi come autonomo richiamo turistico in senso 
stretto, potrebbe essere senz’altro elemento di ulteriore attrattiva del Garda 
trentino. Così «i Giri dei castelli», «la Riva oscura», gli Itinerari sensoriali, che 
sono stati immaginati.
La nuova Riva del Garda FiereCongressi Spa, insieme all’Azienda per il Turi-
smo InGarda Spa e con il patrocinio di altri enti territoriali, esprimono l’esi-
genza di rafforzare le dotazioni e l’immagine legati agli eventi congressuali ed 
espositivi, investendo nell’ampliamento delle aree fieristiche e nell’ammoder-
namento strutturale e tecnologico della struttura polivalente esistente (Pala-
congressi di Riva del Garda)51. 
Il mantenimento di un’elevata visibilità turistica, fieristica e congressuale del-

51 Un grosso piano industriale di rilancio è previsto entro l’inverno 2006.
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l’ambito richiede inoltre un convinto sforzo strategico mirato alla prosecuzio-
ne del «Progetto Interregionale Lago di Garda», a cui fanno capo i consorzi 
operanti e le tre regioni coinvolte (Provincia di Trento, Regione Lombardia, 
Regione Veneto), secondo una logica di compartecipazione al progetto e di 
promozione coordinata da più soggetti.
Tale intento sinergico trova riscontro in un evento che merita particolare 
attenzione e plauso per il significato di internazionalizzazione e di vetrina 
d’eccellenza: la partecipazione dell’intero Lago di Garda e dei suoi prodotti 
al WTM di Londra52 e la programmazione delle attività promozionali verso 
il mercato anglofono e scandinavo. Il WTM è il più significativo e rilevan-
te punto d’incontro degli operatori del settore: per la prima volta il Garda si 
è presentato con uno spazio espositivo autonomo dedicato a tutto il Lago. 
L’auspicio è che si proceda rapidamente e con determinazione verso un mar-
chio comune del Garda (Lago?).

52 Il World Travel Market, la più importante fiera mondiale del settore turistico giunta alla sua 
26^ edizione che si tiene nel mese di novembre. 
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PREMESSA
L’ambito si estende nella parte sud-orientale del Trentino e ne fa parte il ter-
ritorio che, seguendo il corso del fiume Brenta, va da Borgo fino a Grigno, 
ultimo comune della nostra provincia al confine con la regione Veneto. 
Pur ricompresi entrambi nell’ambito dell’APT Lagorai, è opportuno conside-
rare separatamente i territori della Valsugana Orientale1 e del Tesino2, per la 
loro differente situazione, non solo demografica, ma soprattutto turistica. 
Il turismo finora ha rappresentato una voce secondaria nell’economia locale, 
indirizzata principalmente all’industria e all’artigianato e, negli ultimi tem-
pi, al terziario. Tuttavia ambedue i Patti territoriali che interessano l’ambito, 
quello del Tesino–Vanoi e quello della Valsugana Orientale 3, prevedono nei 
piani strategici di sviluppo, quali assi primari, quelli turistici, se pur ben inte-
grati con gli altri comparti economici. 
La presenza di fiorenti centri abitati ha radici antiche, risalenti all’epoca ro-
mana. Lungo la valle, infatti, attraverso il Tesino, venne costruita la via Clau-
dia Augusta, un percorso militare ma anche una via di comunicazione e di 
scambi che univa la ricca pianura veneta alle regioni danubiane del centro 
Europa e che ha permesso alla valle, nel corso dei secoli, di conservare l’im-
portante ruolo di terra di passaggio e di mantenere la propria attività produt-
tiva e commerciale.
Linea del fronte durante la prima guerra mondiale, di cui conserva le testimo-
nianze nelle trincee e nei camminamenti ancora visibili, la Valsugana Orien-
tale nel secondo dopo guerra ha goduto di un nuovo impulso prodotto dallo 
sviluppo industriale.
La zona trentina, al confine col Veneto, dista mezz’ora da Bassano ed è rag-
giungibile con la Superstrada della Valsugana (SS 47) e con la linea ferroviaria 
che unisce Trento a Venezia. 

1 Fanno parte del territorio i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Grigno, Ivano 
Fracena, Ospedaletto, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di So-
pra, Torcegno, Villa Agnedo.

2 Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Pieve Tesino.
3 Fra gli assi–obiettivo individuati dai due Patti territoriali ci sono quelli che auspicano lo svi-

luppo delle potenzialità turistiche del territorio in particolare indicando: l’ampliamento della 
capacità ricettiva gestita in forma imprenditoriale; il recupero e la valorizzazione delle numerose 
strutture rurali e baite presenti sul territorio; la realizzazione di strutture, iniziative e servizi in-
terattivi finalizzati ad integrare le già presenti attività; la valorizzazione e il sostegno alle risorse 
imprenditoriali; la certificazione di qualità delle imprese e del territorio e la creazione di un 
marchio distintivo. 
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1. DATI DI SINTESI

1.1. Valsugana orientale

1.1.1. Territorio
Nel solco vallivo creato dal passaggio del fiume Brenta, dove sorsero l’antica 
via di comunicazione e trasporto e i primi borghi, il territorio si presenta ora 
tipicamente urbanizzato e produttivo. 
Il paesaggio fluviale è divenuto nel tempo sede di insediamenti industriali e di 
aziende artigiane e commerciali. Attraversato da un tratto stradale di collega-
mento fra Trentino e Veneto accusa il carico di un forte traffico. 
Il territorio pedemontano risulta vario, costituito da colline coltivate e prati, 
fino a farsi, un po’ più in quota, bosco fitto di pinete e radure dove si incon-
trano malghe e pascoli. 

1.1.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico la zona, dopo la contrazione degli anni Ses-
santa, ha registrato una continua crescita, passando da 17.485 residenti del 
1971 a 19.725 del 20044. Questo incremento è spiegato quasi interamente 
da un saldo migratorio positivo dovuto soprattutto allo sviluppo economi-
co verificatosi nel fondovalle e alle intrinseche prospettive occupazionali e di 
reddito. Il saldo naturale invece presenta un andamento altalenante con va-
lori molto contenuti.
La distribuzione territoriale della popolazione segue le caratteristiche del ter-
ritorio. 
Principale centro dell’area è Borgo Valsugana con oltre 6.000 abitanti, capo-
luogo politico e amministrativo costruito sugli argini del fiume che ne attra-
versa l’abitato. Lo segue Grigno, con 2.350 abitanti, ed altri quattro paesi in-
feriori ai 2.000 abitanti, dove risiede il 55% della popolazione complessiva.
Gli altri dieci comuni assorbono il resto della popolazione formando centri di 
limitate dimensioni con meno di 1.000 unità.
In linea con i dati medi provinciali, la distribuzione per età dei residenti vede 
un ruolo fondamentale della classe 30-64 anni (che copre il 48% del totale), 
e l’indice di vecchiaia che misura un leggero squilibrio verso le classi più an-
ziane5. 

4 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
5 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono presenti 121 ultrasessantacinquenni, contro 

i 120 medi del Trentino.



 LAGOrAI, VALsUGANA OrIeNTALe e TesINO  115

Il numero di residenti occupati è passato dalle 5.800 unità del 1971 alle quasi 
8.000 del 2001, registrando un tasso di crescita del 34,9%.
Il settore occupazionale più importante è quello dell’industria, anche se negli 
ultimi trent’anni ha subito una contrazione di 10 punti percentuali, passando 
dal 52,6% a 42,7%6. 
È incrementato di ben 17 punti percentuali il settore dei servizi, passato dal 
20,9% del 1971 al 37,5% del 2001, valore che rimane comunque inferiore 
rispetto alla media provinciale, indice del ruolo forte e vitale giocato ancora 
dall’industria.
L’agricoltura interessa il 4,4% della popolazione occupata e si assesta sul dato 
medio provinciale (5%).
Nonostante il settore più dinamico negli ultimi tempi risulti essere il ter-
ziario, il turismo, che è comunque sempre stato una voce di secondo piano 
nell’economia della zona, ha subito una contrazione per quanto concerne i 
pubblici esercizi e gli alberghi, che hanno registrato un calo di 11,7 punti per-
centuali nel numero di unità locali.

1.1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
La Valsugana Orientale rappresenta una delle zone turisticamente meno forti 
del Trentino, di cui assorbe solo lo 0,5% del movimento complessivo7.
La debolezza è testimoniata anche dalla sostanziale stabilità di arrivi e di pre-
senze, dato che sottolinea come la zona non abbia mai decollato a livello tu-
ristico ed abbia raggiunto una fase di maturità caratterizzata da un’incapacità 
di stabilire nuovi e continuativi percorsi di crescita. 
In generale, il dato della permanenza media nella Valsugana Orientale non 
ha subito grosse variazioni, passando dalle quasi 9 giornate del 1991 alle 8 
del 2003 e segnando una contrazione meno marcata rispetto al dato medio 
provinciale.
Le presenze si concentrano per più del 50% nelle seconde case, mentre, a cau-
sa della loro ridotta disponibilità, molto contenuto è il ruolo delle strutture 
alberghiere (meno del 15%) e ancor più quello degli alloggi privati (meno del 

6 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

7 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2003. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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13%); gli esercizi complementari8 sopperiscono ai limiti delle altre strutture 
ricettive attestandosi intorno al 21%, dato al di sopra della media provincia-
le9. 
La ricettività alberghiera consta di undici strutture, che offrono meno del 6% 
dei posti letto disponibili in zona. Il 75% sono classificate a una e due stelle 
e il rimanente a tre stelle, mentre manca completamente un’offerta ricettiva 
di livello superiore.
La disponibilità di punti di incontro come bar, caffetterie, pub ed enoteche 
risulta abbastanza sviluppata, tuttavia non sembra essere presente un’offerta 
significativa di intrattenimento e divertimento per gli ospiti.

1.2. Tesino 

1.2.1. Territorio
Il Tesino comprende l’Altopiano e il verde e boschivo territorio circostante, ai 
piedi della catena del Lagorai, la più estesa del Trentino.
Gli insediamenti umani sono sparsi e di piccole dimensioni; i paesi si alter-
nano a vaste distese di prati a pascolo punteggiati da malghe e macchiati di 
boschi di faggi e larici e secolari abetaie. 
L’ambiente antropizzato a economia contadina, artigianale e piccolo indu-
striale lascia lo spazio maggiore ad un contesto spiccatamente naturalistico e 
montano, non invaso dal turismo di massa, ma potenzialmente vocato al tu-
rismo ambientale proprio grazie alla sua natura intatta.

1.2.2. Popolazione e occupazione
Analizzando il Tesino da un punto di vista demografico si osserva come dagli 
anni Settanta ad oggi l’area abbia subito una continua emorragia di abitanti, 
passando dai quasi 5.000 residenti del 1961 ai 3.000 del 2004, con una de-
crescita pari al 38,5%10.
In più di quarant’anni la valle ha quindi perso oltre un terzo della popola-
zione, diminuendo anche il suo peso percentuale all’interno della provincia, 
passato dall’1,2% del 1961 allo 0,6% del 2004.
La decrescita è dovuta ad un saldo naturale e ad un movimento migratorio 

8 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-
gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.

9 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
10 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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pesantemente negativi, anche se negli ultimi anni tale andamento sembra es-
sere in fase di riduzione.
La distribuzione della popolazione non risulta omogenea: il solo comune di 
Castello Tesino copre infatti il 45% del totale, mentre gli altri tre comuni so-
no al di sotto dei 1.000 residenti.
Nell’area dunque dominano i piccoli paesi, forti di un tangibile senso di ap-
partenenza e comunità, mentre la dimensione urbana è assente.
Per quanto concerne la distribuzione della popolazione per classi di età, gli 
ultrasessantenni rappresentano più del 25% del totale (con un peso percen-
tuale superiore di 10 punti rispetto alla media provinciale), mentre quella al 
di sotto dei 14 anni conta solamente l’11% dei residenti.
Anche l’indice di vecchiaia, in continua crescita, tocca oggi il valore più alto 
registrato in provincia ed è di 246 contro i 120 medi provinciali11.
Il forte invecchiamento della popolazione rappresenta un elemento di debo-
lezza dell’area in termini di presenza di forza lavoro ed infatti, se si analizza il 
dato censuario con riferimento all’occupazione della popolazione residente, 
si nota come sia diminuito passando dai 1.400 del 1971 ai 1.150 del 2001, 
con un tasso di decrescita del 18%. 
Il Tesino risulta un’area marginale del Trentino non solo per quanto concerne 
la demografia, ma anche da un punto di vista economico.
Il settore occupazionale più importante in termini assoluti, anche se nell’ul-
timo decennio ha registrato una contrazione forte del 31,5% dovuta presu-
mibilmente a fenomeni di pendolarismo in uscita verso l’adiacente Valsugana 
Orientale, è quello dell’industria, che copre il 34% degli addetti per settore 
economico. Il settore che ha evidenziato una maggiore crescita è stato invece 
quello dei servizi, con un aumento della manodopera pari quasi al 50% (as-
sorbe il 26,8% degli attivi), mostrando anche in questa zona come nel resto 
della provincia una tendenza alla terziarizzazione dell’economia12.
Il settore del commercio registra valori inferiori rispetto alla media provin-
ciale e assorbe il 14,4% degli addetti, quello della pubblica amministrazione 
l’11,4%, mentre pubblici esercizi e alberghi interessano il 13,4%. 
Anche l’agricoltura ha subito negli ultimi anni una drastica contrazione, seb-
bene negli anni Settanta fosse di tre punti percentuali superiore alla media 

11 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 246 ultrasessantacinquenni, con-
tro un dato medio provinciale pari a 120.

12 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.
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provinciale, e risulta avere oggi un ruolo secondario nell’assicurare occupazio-
ne alla popolazione residente, attestandosi su un valore pari al 2,7% contro il 
5% medio del resto del Trentino.

1.2.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Sul totale provinciale il peso del Tesino, sia per presenze che per arrivi tu-
ristici, è molto contenuto e si attesta rispettivamente intorno allo 0,6% e 
all’1,1%, anche se all’inizio degli anni Novanta il valore era leggermente mag-
giore13.
Il Tesino come destinazione turistica è entrato in una fase di maturità del suo 
ciclo di vita ed ha necessità di implementare una nuova strategia di rilancio 
per evitare l’allungarsi della fase di stazionarietà o ancor peggio di retroces-
sione.
Il ruolo fondamentale, nel ricettivo14, è delle seconde case, che accolgono ben 
il 32,5% degli arrivi e il 48,8% delle presenze e che si attestano al di sopra 
della media provinciale, poi vengono gli alloggi privati (rispettivamente il 
21% e il 31,7%) e gli esercizi complementari15 (il 32,5% per arrivi e il 15,4% 
per presenze).
Grossi limiti presentano invece le strutture alberghiere, che intercettano so-
lo il 14% degli arrivi e il 4% delle presenze, contro i ben più alti valori medi 
provinciali pari rispettivamente al 52% e al 37%. 
Anche in questa zona dell’ambito il livello qualitativo di tali strutture è me-
dio-basso, dal momento che oltre il 70% dei posti letto disponibili sono in 
alberghi a una o due stelle (e quelli a una stella sono il 50% del totale), il 
24,6% sono a tre stelle, mentre completamente assente è l’offerta di livello 
superiore.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
La valle si caratterizza per una sostanziale stabilità del numero di turisti, che 
si concentrano per il 65% del totale in un’unica stagione, quella estiva con 
un forte picco nei mesi di luglio e agosto e con una dilatazione verso il mese 
di settembre16. 

13 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2003. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
14 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
15 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-

gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.

16 I dati si riferiscono all’anno 2003. Elaborazioni Osservatorio provinciale per il Turismo su dati 
del Servizio Statistica PAT.
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Il mese di dicembre registra un incremento delle presenze dovuto principal-
mente all’utilizzo delle seconde case. 
Il mercato di riferimento è composto essenzialmente da italiani, mentre mol-
to limitata è la presenza degli stranieri, ospiti per lo più di passaggio prove-
nienti in prevalenza da Germania, Austria, Olanda e, in quest’ultimo perio-
do, dall’Est europeo (Repubblica Ceca, in particolare). 

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Il Lagorai è la principale risorsa turistica della zona e vi si accede da tutti i 
paesi pedemontani al suo intorno.
Diversi gli sport praticabili in questa vera e propria «palestra naturale», ricca 
di sentieri, laghetti alpini, rifugi d’alta quota e malghe che cospargono i pa-
scoli di punti di ristoro.
Tra gli sport più praticati il trekking e l’escursionismo, con un centinaio di 
chilometri di percorsi ben tracciati e segnalati di varie lunghezze e difficoltà 
e la possibilità di avvalersi della presenza di guide alpine e operatori ambien-
tali. Molti di questi sentieri corrispondono alle vecchie mulattiere della Pri-
ma Guerra Mondiale, quando in cresta viveva un’intera comunità di soldati 
lungo il fronte. Le tracce di trinceramenti, fortificazioni, mulattiere e galle-
rie sono frequentissime ovunque. Ampie pareti rocciose e massi spettacolari 
costituiscono il paradiso dell’arrampicata, del free-climbing17: innumerevoli 
itinerari ottimamente attrezzati che spaziano dalle difficoltà da principianti 
a veri e propri rebus verticali per atleti eccellenti, come le falesie della Val di 
Sella, di Grigno e di Monte Mezza.
Seppur non ancora un vero e proprio prodotto turistico, la Via Claudia Au-
gusta è la novità corrispondente alle tendenze più attuali del grande escur-
sionismo europeo. Il percorso già realizzato e le diverse strutture in fase di 
costruzione saranno in grado di accogliere e ospitare ogni tipo di viaggiatore: 
dallo sportivo amante della mountain bike, all’appassionato della cultura che 
si muove in macchina o in moto, dal camminatore instancabile alla famiglia. 
Lungo il Brenta, in affiancamento o in coincidenza con la Via Claudia, corre 
anche il percorso ciclopedonale che da Calceranica al Lago giunge sino a Bas-
sano, dipanandosi per una sessantina di chilometri18. 
In estate l’APT organizza una serie di attività rivolte ad un vasto pubblico dal 

17 Nella zona sono presenti ben cinque palestre di roccia gestite dalle guide alpine Lagorai.
18 Si tratta di un’articolazione del sistema di piste ciclabili del Trentino e che si sviluppa lungo la 

Via Claudia Augusta Altinate e che percorre tutta la Valsugana.
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titolo «Lagorai: natura in libertà». Vengono proposte escursioni di carattere 
geologico, storico, naturalistico e micologico, accompagnati da guide alpine, 
oltre a trekking di più giorni in alta quota, gite all’interno dell’Oasi del WWF 
della Valtrigona e corsi di freeclimbing19. 
Per gli appassionati della mountain bike vengono proposti diversi tracciati 
nella zona del Tesino e della vicina Lamòn, che formano circuiti per 80 chi-
lometri riconoscibili da un’apposita segnaletica20. 
Anche l’orienteering si può praticare, grazie alle mappature di alcune aree a 
Marchesine, Grigno e Brocon, oltre al vicino Roncegno.
Per famiglie e ragazzi, le guardie forestali mettono a disposizione la loro espe-
rienza per far conoscere l’ecosistema boschivo, come anche l’opportunità di 
trascorrere una giornata in malga avvicinandosi alle tradizioni dell’alpeggio.
Oltre all’attività di tre maneggi, per gli appassionati di equitazione si orga-
nizza (ormai da sedici anni) la traversata a cavallo «Lagoraid estiva», tre gior-
ni da trascorrere sulla catena montuosa che divide la Valsugana dalla Val di 
Fiemme. Recentemente è stato approvato il progetto della nuova ippovia del 
Trentino Orientale, che coinvolge tutti i trentacinque comuni del Bim del 
Brenta e altri quattro esterni, con diversi servizi per il trekking e le escursioni 
a cavallo21.
La zona è anche meta per gli appassionati di speleologia: vi si trovano infatti 
le grotte più estese del Trentino, come la Bigonda e il Calgeron (nei pressi di 
Grigno), la Grotta di Castello Tesino, quella di Costalta e a Ospedaletto c’è 
un ponte naturale di roccia il «Ponte dell’Orco», dovuto all’erosione dell’ac-
qua. È inoltre prevista la creazione di un percorso archeologico.
Nella zona di Grigno, interessante è l’escursione al biotopo «Fontanazzo» che, 
oltre ad essere un habitat per molte specie di flora e fauna, presenta impor-
tanti sorgenti di fondovalle in diretta comunicazione con il complesso carsico 
delle grotte della Bigonda e del Calgeròn22.
Diverse le possibilità di effettuare altri tipi di sport, grazie al centro poli-
sportivo nel capiente Palazzetto dello Sport a Borgo Valsugana, di numerosi 
campi da calcio, nove campi da tennis, palestre e piscine, piste da bocce di-

19 Nella zona sono presenti ben cinque palestre di roccia gestite dalle guide alpine Lagorai.
20 Non si registrano strutture alberghiere aderenti al Consorzio «Trentino Mountain Bike Hotels», 

il Club che raggruppa esercizi situati in una posizione privilegiata rispetto agli itinerari e specia-
lizzati nell’offrire servizi, attrezzature e assistenza qualificati per i bikers.

21 Il tracciato, articolato, studiato e progettato a tappe, è stato condiviso prima e approvato poi da 
tutti i consigli comunali coinvolti. Un progetto sovracomunale dunque, la cui regia è affidata 
al Comprensorio C3. la spesa viene coperta per l’60 % dal GAL Valsugana e per il resto dai 39 
comuni.

22 Tra la valle e l’altopiano si registrano ben tredici biotopi di notevole interesse naturalistico per 
la particolarità della flora e della fauna. 
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stribuite su tutto il territorio, un poligono, un campo di tiro al piattello, uno 
di tiro con l’arco e un campo da golf nel Tesino (da nove buche). I numerosi 
affluenti del fiume Brenta permettono inoltre la pesca sportiva. 
Tra gli eventi organizzati sul territorio la Coppa d’Oro di ciclismo e il Trofeo 
Rocchetta, gara di campionato italiano di corsa campestre.

2.1.2. Inverno
In questo ambito molteplici sono gli sport che si possono praticare: dallo sci 
da discesa allo scialpinismo, dal telemark allo sci di fondo, dalle passeggiate 
con le racchette da neve alle escursioni a cavallo. 
La possibilità di praticare lo sci alpino si concentra nell’area del Passo del 
Brocon–Marande e della Val Calamento, i cui impianti di risalita di piccole 
dimensioni rispondono più alle esigenze di famiglie e di principianti che non 
alla possibilità di attrarre turismo di massa, del tutto assente in questa zona 
del Trentino.
Per gli amanti dello sci da fondo gli anelli in Val Calamento, sull’altipiano 
di Celado, sul Passo del Brocon (7 Km), in Val di Sella (11 km) lungo anche 
alcuni tratti del famoso percorso natura «Arte Sella» e il nuovo anello della 
Val Campelle (4 Km), per un totale di 100 Km di piste collegate con Asiago 
da Enego. 
Per chi pratica lo snowbord l’ambito offre ai più esperti uno snowpark ed un 
percorso per lo slalom ed ai principianti un parco attrezzato con tapis rou-
lant.
Gli esperti possono praticare l’ice-climbing, arrampicata effettuabile in con-
dizioni di particolare freddo sulle cinque cascate di ghiaccio presenti nei pres-
si di Pieve Tesino, Ivano Fracena, Grigno e in Val di Sella. 
La catena del Lagorai è meta escursionistica anche nel periodo invernale. 
Diverse le iniziative che si mettono in atto: winter trekking di tre giorni per 
immergersi nella natura di Cima Stelune con racchette da neve, sci e pelli di 
foca; scialpinismo con «Lagorai sotto le stelle» e fiaccolate con punti di risto-
ro negli chalet della zona; ma anche meeting per gli amanti delle racchette da 
neve a Malga Valcion, nel cuore del Lagorai.
Da ricordare inoltre che il Lagorai per le sue caratteristiche morfologiche, è 
adatto anche agli atleti professionisti ed è per questo che il massiccio granitico 
di Cima d’Asta ha fatto da sfondo alla Gara di Coppa del Mondo di Scialpi-
nismo 2006 e al Meeting del Lagorai, raduno di appassionati di scialpinismo 
che da quasi vent’anni avviene ogni prima domenica di marzo. 
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2.2. Turismo rurale e enogastronomico
Il territorio, pur prestandosi per la tipicità dei prodotti e dei contesti ambien-
tali, annovera una sola «Osteria Tipica Trentina» 23. Ad oggi l’offerta agritu-
ristica è ancora poco sviluppata (sei strutture), due sono i Bed&Breakfast24, 
mentre abbastanza cospicuo è il numero di baite in affitto (quattordici nel 
Tesino e nove in Valsugana Orientale).
Nel 2000 è nata «I gusti della Valsugana», l’annuale mostra mercato gastrono-
mica dei prodotti dell’agricoltura, della zootecnica e dell’industria alimentare 
locali, che presenta in modo del tutto originale la rassegna dei prodotti tipici 
del territorio proponendo, oltre a degustazioni e cene, pietanze da guinness 
dei primati25.
Contemporaneamente si è concretizzata l’idea de «La Strada della polenta»26, 
il progetto di un percorso eno-gastronomico che si snoda lungo la Valsugana 
e il Tesino con lo scopo di creare un prodotto turistico garantito dalla certi-
ficazione di turismo rurale eco-compatibile. «I viaggi del gusto» è invece la 
manifestazione culinaria che in una dozzina tra ristoranti, malghe, agritur e 
rifugi della zona, offre menù composti da piatti della tradizione locale. 
Durante il corso dell’anno inoltre ci si può avvicinare alla tradizione delle fe-
ste paesane che si svolgono negli antichi borghi dalle caratteristiche architet-
ture, tra l’artigianato locale e la gastronomia fatta di prodotti locali e pietanze 
tipiche27. A Castello Tesino è previsto il recupero del Mulino di Cainari che 
sarà possibile visitare ed utilizzare.
Di recente è stato aperto a Borgo Valsugana uno show room dedicato alla 
vendita dei prodotti tradizionali, «La bottega dei prodotti del Trentino e della 

23 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali. 

24 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
25 Il salame di 40 metri, il formaggio da 650 kg, la torta di piccoli frutti di sei metri quadrati.
26 Sulla scia di quanto già attivato in altre regioni d’Italia e d’Europa con le Strade del vino e dei 

sapori, anche il Trentino sta creando un suo sistema di «Strade» di questo tipo, in cui anche 
questa Strada della polenta dovrebbe integrarsi. Seguendo rigorosi controlli degli standard di 
qualità e di tipicità dei produttori di beni e servizi associati, il percorso che si dipana all’interno 
delle varie realtà territoriali offre prodotti enogastronomici di eccellenza e al tempo stesso ne 
valorizza le risorse ambientali, culturali, storiche e artistiche presenti. 

27 Ricordiamo per la particolarità della manifestazione la Sagra di S. Leonardo che si svolge in 
novembre a Castelnuovo, dove si gusta il piatto tipico «pezate de agnelo». 
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Valsugana», che, oltre a promuovere turisticamente la zona, offre una vasta 
gamma di produzioni gastronomiche locali tipiche28.

2.3. Cultura
La Valsugana Orientale e il Tesino possiedono un ricco patrimonio storico-
artistico, fatto di castelli, pievi e chiese negli antichi borghi29, oltre a conser-
vare quasi intatte fortificazioni e manufatti risalenti alla prima guerra mon-
diale. Presso l’ex Mulino Spagolla è allestita una sala per la mostra permanen-
te sulla Grande Guerra.
Arroccato sulla collina di Ivano Fracena sorge l’imponente fortilizio medioe-
vale di Castel Ivano, circondato da un ampio parco ricco di flora e fauna, che 
ospita incontri, convegni, meeting, seminari ed esposizioni.
A Pieve Tesino si trova la casa natale di Alcide De Gasperi che diventerà pre-
sto la sede di un museo a lui dedicato. Le piccole stanze di questo edificio 
ottocentesco offriranno la suggestiva ambientazione di un viaggio alla scoper-
ta delle origini di uno dei padri dell’Italia repubblicana e dell’Europa unita. 
L’esperienza proposta dal museo, che sarà aperto al pubblico non appena ter-
minati i lavori, è un percorso che a partire dal profondo legame di De Gasperi 
con la sua terra d’origine -un motivo ricorrente in tutta la sua vita- porterà il 
visitatore attraverso i più importanti aspetti della vicenda personale e politica 
dello statista trentino30. 
Numerose e distribuite su tutto il territorio sono le chiese e altre testimonian-
ze della vita religiosa locale, presso le quali si possono ammirare opere d’arte 
semplici, emozionanti e fortemente comunicative. Tra queste si ricordano la 

28 Diverse le aziende che ne fanno parte, unite con il comune intento di valorizzare e conservare la 
tipicità delle produzioni alimentari, anche lavorate: prodotti ortofrutticoli, latticini e derivati, 
distillati, carni, generi che ritroviamo inseriti anche nell’»Atlante dei prodotti tradizionali tren-
tini». 

29 Per citarne alcune, la chiesetta medioevale di San Rocco a Borgo Valsugana, Sant’Ippolito e San 
Giorgio a Castel Tesino, San Lorenzo sull’Armeniera che si erge su di un antico luogo di culto 
preromano.

30 Dai rapporti con Benito Mussolini a quelli con Pio XII, dal suo ruolo nella nascita del Partito 
popolare e della Democrazia cristiana alle relazioni con Churchill e Truman, dalla ricostruzione 
dell’Italia nel secondo dopoguerra all’unione dell’Europa: sono alcuni temi che il museo con-
sentirà di conoscere attraverso oggetti personali appartenuti a De Gasperi, documenti cartacei 
e audiovisivi.

 Un laboratorio multimediale completerà l’offerta informativa del museo. Attraverso alcune po-
stazioni informatiche sarà possibile accedere a un archivio di documenti su e di De Gasperi: fo-
tografie, lettere e filmati che consentiranno di approfondire numerosi aspetti della straordinaria 
vicenda di uno dei maggiori protagonisti del XX secolo.
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chiesa della Madonna della Rocchetta31 meta di pellegrinaggi, la chiesa della 
Madonna delle Grazie - la Torricella32 e la chiesa della Madonna delle nevi33. 
Tutti elementi che ben si inseriscono nell’articolazione locale del sistema eco-
museale trentino, qui dedicato agli aspetti commerciali, delle stampe e della 
merceria.
Di moderna concezione è la rassegna «Artesella», biennale di arte contem-
poranea di rilievo internazionale: l’esposizione offre ai visitatori un originale 
percorso creativo naturale che si svolge all’aperto lungo la strada forestale e si 
snoda per tre km nel bosco. La natura e i suoi mutamenti interagiscono con 
l’idea degli artisti creando uno spazio espositivo in continuo divenire. Nata 
nel 1986, la rassegna è animata anche da eventi, spettacoli teatrali e concer-
ti34.
Le più significative fra le rievocazioni storiche sono quelle in costume del 
«Palio dela Brenta», che si svolge nel mese di agosto a Borgo Valsugana, il 
«Biagio delle Castellare», che coinvolge ogni quattro anni l’intera comunità 
dell’ambito e il «Palio di San Giovanni» a Telve di Sopra che prevede il tiro 
con le slitte per il fieno.
Anche in quest’ambito si allestiscono i presepi e in particolare a Scurelle quel-
li a grandezza naturale di legno scolpito da Felix Deflorian.
Ma è la Via Claudia Augusta la grossa opportunità di valorizzazione culturale 

31 La Chiesetta della Madonna della Rocchetta fu eretta prima del 1650, quindi ristruttura-
ta in varie epoche. Sulla facciata di carattere gotico, campeggia un dipinto che rappresenta 
l´apparizione della Madonna ad un montanaro sordo-muto che, secondo la tradizione, venne 
da lei guarito ed incaricato di erigere una cappella in suo onore. All´interno, sull´altare princi-
pale è raffigurata la Madonna su di un piccolo trono, con accanto due santi: San Francesco da 
Assisi e San Domenico. 

32 Appena all´inizio di Via Donato Pelloso, sulla destra, sorge la chiesa dedicata alla Madonna 
delle Grazie, la Torricella. Costruita tra il 1603 ed il 1604, venne consacrata nel 1621. La fama 
dei miracoli operati da un´immagine della Madonna affrescata su di una parete, si diffuse così 
velocemente che, gruppi di pellegrini cominciarono ad arrivare a Castello Tesino. Numerose 
testimonianze scritte di tali prodigi sono ancora aggi conservate presso l´archivio della Curia 
Vescovile di Feltre. La chiesa venne quasi distrutta durante la Prima Guerra Mondiale. Verso 
la metà degli anni settanta ha subito l´opera di un accurato restauro nelle strutture e negli 
arredi. Di particolare pregio l’altare ligneo, ricoperto da foglia d’oro, di gusto rinascimentale 
barocco e ricco di magnifici fregi e di sculture. La miracolosa immagine, eseguita con la tecnica 
dell´affresco, è stata strappata e riportata su un pannello; rappresenta una Madonna in trono 
con Bambino e Santi. Oggi la chiesa della Torricella, ritrovata la sua antica dignità, rappresenta 
una degna sede per diverse manifestazioni di carattere culturale che vi si svolgono soprattutto 
d´estate. 

33 Monumento nazionale è la chiesa parrocchiale della Madonna delle Nevi, eretta nel 1690. E´ di 
forma ottagonale, la facciata è abbellita da un elegante portale del rinascimento e da due statue 
nelle nicchie. Architettonicamente armonioso l´interno con il marmoreo altare maggiore che 
custodisce il venerato affresco della Madonna delle Nevi con i santi Battista e Stefano. Questa 
chiesa è legata al fatto d´arme del 18 settembre del 1917, denominato «il sogno di Carzano». 

34 Artesella ha ospitato anche alcuni appuntamenti de «I suoni delle dolomiti», un festival musi-
cale a cui prendono parte artisti di fama internazionale.
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della Valsugana. Il progetto europeo che ne ha finanziato il recupero e la pro-
mozione la considera l’asse culturale dall’Adriatico al Danubio. Collega uo-
mini, tempi e culture e, nel mondo tedesco, è già meta di turismo culturale. 
In fase di realizzazione sono un osservatorio astronomico e un centro perma-
nente della flora e della fauna trentina. 

2.4. Turismo congressuale
Poco sviluppato il settore congressuale, che non sembra disporre delle strut-
ture necessarie per intercettare grandi eventi.
Un centro di piccola capienza (120 persone circa), ma nella cornice di parti-
colare pregio di Castel Ivano, è dotato di un’attrezzatura specifica e ospita nel 
corso dell’anno diversi eventi.
Tre le attività presenti legate all’organizzazione di fiere, mostre, manifestazio-
ni, esposizioni e convegni, la più grande è la BSI Fiere, istituita nel 1996 co-
me società cooperativa di servizi alle imprese35.

2.5. Produzioni di eccellenza
Tra le produzioni agroalimentari, oltre alle carni fresche e preparate (in par-
ticolare il barbusto o moretto e le pezate de agnelo o pezate), ai formaggi (la 
caciotta a pasta filata, la provola e il Vezzena), ai maroni trentini, vi sono le 
mele, il radicchio di Bieno e recentemente sono state rilanciate le verde, il ri-
sultato del taglio e della salamoia particolari che sono praticati in Tesino sul 
cavolo capuccio.
Interessante anche il fatto che dieci malghesi (Associazione Pastori del Lago-
rai) dal 2002 si siano impegnati in una scelta etica e consapevole di operare 
in sintonia con i principi di autolimitazione, lavorando il latte crudo come 
da sempre lo si è lavorato in montagna e producendo formaggi di vacca, ca-
pra e pecora.
A supporto di tale scelta sono state lanciate iniziative promozionali come 
quella di «adotta una mucca»36.
I «piccoli frutti» di bosco sono un’altra produzione eccellente in Valsugana. 
Gli immancabili mirtilli, ormai simbolo della Valsugana Orientale, sono col-
tivati anche in aziende che praticano l’agricoltura biologica nelle aree pede-
montane, protette dal traffico del fondovalle.

35 La società collabora principalmente con aziende che operano nei mercati dell’Est Europa ed ha 
lo scopo di promuovere l’artigianato, i prodotti gastronomici tipici trentini, nonché le oppor-
tunità turistico-sportive. È attrezzata per l’e-commerce dei prodotti.

36 Aderire all’iniziativa permette di ottenere il formaggio derivato da un quantitativo stabilito di 
latte dell’animale in alpeggio in Tesino.
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Con gli stessi criteri è iniziata la produzione di vini rossi di pregio (Cabernet 
Franch, Merlot e Sauvignon Bianco).
Infine, ma non ultima, la Farina della Valsugana è stata registrata nell’Elenco 
dei prodotti agroalimentari tradizionali e la nuova Associazione per la tutela 
e la valorizzazione della Farina della Valsugana intende coinvolgere le aziende 
agricole interessate a coltivare anche su piccole superfici questa varietà37.

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
L’ambito della Valsugana Orientale e del Tesino, rappresentando un’area ri-
volta precipualmente al settore industriale e artigianale, non ha sviluppato 
finora al suo interno un’offerta turistica di rilievo. Anche nella Conca del Te-
sino, che nel Dopoguerra fu luogo di villeggiatura, l’offerta turistica ed i flussi 
hanno subito un progressivo declino.
Questo è dovuto in parte a strutture ricettive alberghiere di qualità medio-
bassa, numericamente scarse e obsolete che vivono ormai una stagione turi-
stica concentrata essenzialmente in un breve periodo estivo. 
Il mercato di riferimento è prevalentemente di Italiani con bassa capacità di 
spesa e che usufruiscono delle moltissime seconde case possedute in zona, che 
hanno dato origine ad una situazione tendenzialmente statica e hanno creato 
forti limiti al moderno sviluppo del settore turistico.
Tutto ciò renderebbe opportuno un maggiore sviluppo delle attività alber-
ghiere così da consentire un miglioramento dell’offerta e una più specifica 
capacità di risposta alle esigenze di un turismo qualificato.
L’enorme fenomeno delle seconde case presente anche in quest’ambito ha 
provocato ricadute socio-economiche negative, sia perché ha generato un pa-
trimonio edilizio abitativo scarsamente sfruttato consumando territorio e ri-
chiedendo servizi, sia perché non ha favorito l’imprenditorialità in campo 
turistico.
Anche la quasi inesistente apertura verso un mercato di tipo internazionale 
trova ragione sia nei limiti strutturali che nella mancanza di una proposta vi-
sibile e appetibile per quei mercati.
A vantaggio dell’ambito, invece, sono la presenza di una natura rara e in-
contaminata, preservata dal turismo di massa, che le permetterebbe una lea-
dership nell’offerta di vacanza naturalistica e di benessere e questo anche in 

37 La Farina della Valsugana è il risultato di un progetto sperimentale attivato nel 2004 dal Leader 
Plus Valsugana, con la Fondazione Debellat e un gruppo di agricoltori, che ha portato alla 
valorizzazione di una varietà di mais nostrana, stivata in Valsugana fino agli anni Sessanta, 
denominata SPIN, per la particolare forma ad uncino della granella.
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previsione di quanto si prospetta con i Patti territoriali che interessano l’am-
bito. Auspici e premesse ad una forma equilibrata di sviluppo possono essere 
iniziative per:

incrementare i rapporti già esistenti con enti di tutela (ricordiamo, per  –
esempio la presenza dell’oasi del WWF della Valtrigona, il parco fluviale 
del Grigno) e il sistema ecomuseo (per esempio rivivendo le belle Case pa-
dronali e realizzando l’idea di un Ecomuseo del viaggio);
predisporre e curare i servizi all’escursionismo in quota, sull’altopiano e  –
nel fondovalle (per esempio con locali qualificati di ristoro e assistenza al 
passante, con strutture ricettive di tappa, ristorazione e pernottamento in 
rifugi e baite, e con un’organizzazione mirata a creare un’animazione qua-
lificata del territorio); 
ampliare e qualificare la capacità ricettiva, sia di tipo alberghiero, che di  –
ospitalità «diffusa» (nella formula B&B, in baite38 ed altri edifici rurali, in 
case e appartamenti privati disponibili per l’affitto turistico);
dotarsi di centri attrezzati per wellness e fitness (sia nelle nuove strutture  –
alberghiere che si prevedono, sia in alcuni dei paesi dell’ambito) e valoriz-
zare i sevizi esistenti (per esempio a Borgo Valsugana);
inserirsi nella proposta di «vacanze a tema» supportate da servizi specifici  –
(si pensi a progetti quali «Trentino Mountain Bike Hotels», al consorzio 
«Fortezze Bike Tour»39 già presenti in ambiti contigui, al mototurismo, 
ecc.);
arricchire i ristrutturati centri storici di opportunità di shopping e intrat- –
tenimento, in atmosfere calde e accoglienti, a contatto con la comunità 
ospitante; 
dare identità alle opportunità di acquisto di tipicità agroalimentari e arti- –
gianali (acquisire marchi come Osteria Tipica Trentina, implementare La 
Strada della Polenta e integrarla nel sistema trentino delle «Strade», ecc.);
valorizzare la Via Claudia Augusta anche per le sue valenze culturali eu- –
ropee.

Il turismo invernale rimane per ora ad esclusione degli appassionati dell’alta 
montagna e degli sport estremi, perché la contenuta offerta di piste e impian-

38 Il sistema delle Baite del Lagorai, con l’Associazione che ne gestisce l’affitto a fini turistici co-
stituisce già una realtà originale e di forte appeal, ma necessita di ulteriore qualificazione dei 
servizi.

39 Il consorzio «Fortezze Bike Tour» indirizza il turista (non solo in bicicletta, ma anche a piedi o a 
cavallo) a percorrere itinerari di varie difficoltà alla scoperta delle fortificazioni belliche presenti 
nella zona, seguendo percorsi con tappe nelle malghe, nei piccoli abitati che ancora conservano 
la propria cultura, nei centri di documentazione e nei musei presenti.
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ti di risalita si rivolge essenzialmente a famiglie con bambini e ai residenti. Lo 
snow park è attrezzato infatti per i bambini e dispone di un nastro trasporta-
tore loro dedicato.
Non va trascurata quella sorta di turismo business (imprenditori, commer-
cianti, consulenti, fornitori, partner) movimentato dalla realtà economica di 
valle, che è animata principalmente da artigianato e piccola industria e dal 
nuovo BIC (Business Innovation Center) a Borgo, e che richiede però servizi 
specifici e di standard elevato da studiare e sviluppare. 
Per restare nello stesso campo, si valuta che l’offerta congressuale non dispon-
ga attualmente delle strutture necessarie per intercettare grandi eventi, ma si 
registra la particolare attività intrapresa da BSI Fiere (promozione prodotti 
e animazione di opportunità di business per le aziende locali) che andrebbe 
partecipata e incentivata.
Inoltre, la disponibilità di un settore commerciale ben sviluppato, in partico-
lare nell’area della Valsugana Orientale, potrebbe essere di maggior vantaggio 
se individuasse proposte di acquisto, attività e servizi in sintonia con un più 
preciso carattere locale, meglio se collegato anche con l’enogastronomia e la 
cultura del territorio. 
Gli elementi della storia locale e della cultura materiale della Valsugana 
Orientale e del Tesino, pur non costituendo motivazione autonoma forte di 
vacanza, hanno alcune originali caratteristiche e un loro fascino: per esempio 
la vendita itinerante di alcuni articoli dei secoli scorsi e l’eccezionale proposta 
di Artesella, che è una risorsa attrattiva di grande modernità ed ha potenzia-
lità ancora inespresse per richiamare un movimento turistico proprio e per 
sostenere quello territoriale.
L’attuale debolezza identitaria di cui la Valsugana soffre andrebbe ovviamente 
aiutata a rinforzarsi attraverso una ricerca storica, uno studio e una pianifica-
zione di attività coerenti. 
È forte l’esigenza di perseguire la possibilità di vivere l’ambito, dunque di ave-
re ospiti/clienti, per una stagione turistica lunga, oltre che per i brevi periodi 
invernale delle feste e di alcuni fine settimana di primavera, animando il ter-
ritorio e strutturando i servizi per almeno otto-nove mesi, in maniera concor-
data e coordinata fra i soggetti pubblici e privati dell’ambito.
Può essere faticoso e un po’ lento riavviare il processo. È richiesta la parteci-
pazione di tutte le comunità, con la costanza e la determinazione necessarie 
nella fase iniziale, che può durare anche diverse stagioni. Aiuterà però in tale 
contesto la valorizzazione di una serie di relazioni importanti che sono state 
stabilite in questi anni con istituzioni universitarie e gruppi di interesse stori-
co, scientifico e culturale in genere.
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Infine, anche in vista dell’integrazione di tutta la Valsugana, del Tesino, e 
magari del altopiano della Vigolana e della Valle dei Mocheni in un unico 
ambito turistico, è bene analizzare con un’organizzazione che fa da agenzia di 
marketing territoriale e che coordina il sistema dell’offerta e l’attività di tutto 
il più vasto ambito,quali siano i punti di forza maggiormente rappresentativi 
sui cui puntare. La diversità degli aspetti di valore ambientale e culturale, la 
molteplicità degli interessi e delle attività, da quelle agricole alle industriali e 
artigianali, costituiranno la stessa ricchezza del territorio, che si dovrà sforzare 
di integrare tra loro, pur mantenendo le locali peculiarità.





Madonna di CaMPiGLio- PinzoLo- vaL REndEna
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PREMESSA
Madonna di Campiglio, Pinzolo e l’intera Val Rendena devono gran parte 
della loro attuale fortuna turistica alla bellezza delle montagne, alla salubrità 
dell’aria1,alla suggestione della flora e della fauna del Parco Naturale Adamel-
lo Brenta, ma anche ad un patrimonio di piccole chiese pregevolmente affre-
scate dagli artisti della famosa scuola dei Baschenis. 
La valle è incorniciata da Adamello, Presanella e Dolomiti di Brenta, ed è 
costellata di centri abitati ricchi di storia e tradizioni, che gli abitanti, dopo 
l’abbandono del lavoro nei campi, hanno convertito prima in luoghi di «cura 
e soggiorno» e poi di turismo invernale ed estivo. Costituisce un angolo di 
natura preservato dal Parco Naturale, che vive in simbiosi con la comunità 
locale. Le Cascate di Vallesinella e del Nardis, il Campanil Basso, la Via delle 
Bocchette, i laghi di San Giuliano, il Carè Alto, i ghiacciai delle Lobbie o del 
Mandrone sono gli elementi che, con le infrastrutture impiantistiche, ricetti-
ve e di servizio della Val Rendena, formano un contesto ideale per rigenerarsi 
sia in relax che in attività.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
La Val Rendena si colloca nella parte occidentale della provincia di Trento. È 
raggiungibile in auto sia dal Trentino percorrendo la Gardesana occidentale, 
risalendo dalle Sarche e da nord dalla Valle di Sole, sia dalla Lombardia lungo 
la statale SS237 Brescia-Tormini2.
È percorsa dal fiume Sarca e si estende dal Passo Campo Carlo Magno (che a 
nord la collega con la Valle di Sole) fino a Tione. Ad oriente è delimitata dalle 
Dolomiti di Brenta, mentre sull’altro versante, a separarla dalla Lombardia, 
c’è il Gruppo Adamello e Presanella. La presenza di questi due imponenti 
gruppi montuosi dona alla valle una cornice quanto mai spettacolare, in cui 
splendono i ghiacciai e le inconfondibili cime dolomitiche del Brenta. Buona 
parte del territorio rientra nei confini del Parco Naturale Adamello-Brenta, 
la più grande area protetta del Trentino. Vero gioiello naturalistico all’inter-
no del Parco è la Val di Genova, nella quale si trovano le spettacolari cascate 
del Nàrdis. 
Traino dello sviluppo turistico è stata Madonna di Campiglio, dove già nel-
l’Ottocento soggiornavano i nobili austroungarici per periodi di vacanza.

1 Probabilmente dovuta alle emanazioni dell’abete rosso.
2 Fanno parte del territorio i Comuni di Bocenago, Caderzone, Carisolo, Darè, Giustino, Massi-

meno, Penago, Pinzolo, Spiazzo, Strembo, Vigo Rendena, Villa Rendena.
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1.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico, l’area mostra una continua tendenza alla cre-
scita che ha portato agli oltre 9.400 residenti nel 20043. L’ambito ha incre-
mentato lievemente il suo peso percentuale sul totale della provincia (circa il 
2%) dal 1972 al 2004, soprattutto per il movimento migratorio che ha pre-
sentato un saldo sempre positivo, a fronte di un saldo naturale che ha avuto 
un andamento più variabile. La zona si è dunque imposta nel tempo come 
una realtà capace di offrire ai nuovi residenti possibilità occupazionali e di 
reddito.
La Val Rendena presenta prevalentemente paesi di piccole e piccolissime di-
mensioni (con una popolazione inferiore alle 1.000 unità) che ospitano il 
54% dei residenti, mentre i paesi di medie dimensioni (dai 2.000 ai 5.000 
residenti) accolgono poco più del 30% della popolazione totale.
La distribuzione della popolazione per classi di età non si discosta di molto 
dal valore medio provinciale, con la fascia matura che è quasi la metà del to-
tale4.
Dal punto di vista economico la Val Rendena, con le sue 1.450 unità locali 
e i suoi 3.680 addetti, costituisce rispettivamente il 3% e l’1,9% sul totale 
provinciale5. 
Il settore dei servizi risulta quello più dinamico, con una crescita, nel decen-
nio di riferimento, del 61,4% per quanto riguarda le unità locali e del 48,8% 
per quanto riguarda l’occupazione.
L’industriale, pur rimanendo il settore più importante in termini assoluti, ha 
registrato una crescita molto più contenuta sia delle unità locali (+11,5%) sia 
del numero degli addetti (+1,4%). 
I pubblici esercizi sono caratterizzati da una buona vitalità, con una crescita 
del 7,1% nelle strutture e del 18,5% nell’occupazione, indice questo dell’im-
portanza del settore turistico all’interno dell’economia locale.
Anche il commercio ha registrato una crescita, seppur con tassi inferiori ri-
spetto agli altri, mentre in calo risultano il pubblico impiego e l’istruzione, 

3 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
4 Ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 120 ultrasenssantacinquenni, come 

rilevato dalla media provinciale.
5 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. 
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.
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con una contrazione delle unità locali pari al 6,7% e un leggero incremento 
del numero degli addetti (+8%).

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive 
La Val Rendena, ed in particolare Madonna di Campiglio, attrae oltre il 10% 
degli arrivi provinciali ed il 12% delle presenze6.
L’ambito ha registrato, dal 1990 al 2004, un costante aumento degli arrivi 
pari al 19,2%, dovuto principalmente ai turisti italiani, ma anche alla crescita 
del numero di turisti stranieri. Le presenze mostrano una decisa contrazio-
ne fino al 1993, seguita da un andamento ciclico che non rivela una chiara 
tendenza dell’ambito, sebbene nel lungo periodo si registri una diminuzione 
del 6,5%. 
La permanenza media si è mantenuta costantemente superiore al dato pro-
vinciale, evidenziando comunque una tendenza alla riduzione.
L’offerta ricettiva della Val Rendena si compone di oltre 60.000 posti letto, 
pari al 13% dell’intera ricettività trentina7. Le seconde case costituiscono da 
sole oltre il 45% della capacità totale della valle. Più contenuta rispetto al da-
to medio provinciale risulta invece l’offerta di posti letto in strutture alber-
ghiere (circa 8.000, pari all’8,13% del totale provinciale per questa categoria). 
Per quanto riguarda la qualità di queste ultime, la Val Rendena dispone di un 
livello mediamente più elevato rispetto al resto della provincia, con un terzo 
dei posti letto in strutture a 4 stelle e con una disponibilità minore di posti 
letto in alberghi ad una o due stelle (rispettivamente il 5,7% e il 7,3%). 

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’ambito è caratterizzato da un forte sviluppo turistico, specie per quanto ri-
guarda la pratica delle discipline sportive invernali, ed ha predisposto un’of-
ferta ampia e diversificata sia per l’inverno che per l’estate.
Dall’analisi della distribuzione mensile delle presenze, emerge come l’ambito 
sia caratterizzato da una doppia stagionalità con picchi di flusso nei periodi 
centrali estivo e invernale, rispettivamente in agosto ed in dicembre, mesi in 
cui si concentra quasi il 40% del totale delle presenze. La permanenza estiva 
è comunque mediamente più lunga di quella invernale.
Il mercato di riferimento è principalmente quello italiano, mentre il numero 

6 I dati statistici sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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dei turisti stranieri, sebbene in continuo aumento, non risulta ancora rilevan-
te (è intorno al 2%).

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
In questa stagione, in un ambiente montano straordinario ma tutt’altro che 
inaccessibile, si può scegliere tra l’estrema varietà e suggestione dei sentieri, 
una fitta rete di circa 400 km a diversa altitudine e in molteplici habitat di 
fauna e flora, che consente di raggiungere i numerosi rifugi posti a quote an-
che molto elevate. Le guide alpine di Madonna di Campiglio e di Pinzolo, 
accompagnatori qualificati nella scoperta della natura, organizzano un inten-
so calendario di escursioni, di difficoltà e caratteristiche varie, individuate sia 
sul versante orientale delle Dolomiti di Brenta8 sia su quello occidentale del-
l’Adamello e della Presanella9. L’APT e le guide alpine propongono da qual-
che anno «Grandi Avventure per piccoli Uomini», un ricco programma di 
attività per i più piccoli in loro compagnia.
Per l’escursionismo e lo sport in bicicletta, vi è una pista ciclabile di circa 19 
km10 cui si affiancano i ventisei percorsi ideali per la mountain bike11. Per 
avvicinarsi all’equitazione c’è la possibilità di usufruire dei centri ippici di 
Giustino e Caderzone in Rendena12. Altre strutture sportive permettono di 

8 Tra questi: Prà Rodont-Pinzolo, Lago di Valagola e Doss del Sabion-Madonnina-Bregn da 
l’Ors.

9 Tra questi: il Sentiero delle Cascate, i percorsi in Val di Genova e i laghi di San Giuliano.
10 La pista si sviluppa per circa diciannove chilometri con partenza da Villa Rendena e conclusio-

ne nei pressi di Carisolo, all’imbocco della Val di Genova e dell’Alta Val Rendena. Fa parte del 
sistema di piste ciclabili del Trentino.

 La prima parte del percorso corre lungo il torrente tra i prati di Javrè, Darè, Vigo e Pelugo. At-
traversa poi il Sarca per proseguire sulla sinistra del torrente fino a Spiazzo e Mortaso, dove riat-
traversa il torrente per raggiungere Strembo. Proseguendo in direzione di Pinzolo si costeggia il 
Parco Crosetta e si dirama poi per formare un anello in corrispondenza di Pinzolo e Carisolo. 
Un ramo prosegue sull’argine destro del Sarca fino al ponte della località Vetreria (Carisolo), 
mentre l’altro ramo segue l’argine sinistro e, transitando per la Pineta ed il Maneggio di Pinzolo, 
conduce sino al Ponte sul Sarca di Carisolo dove si innesta sulla strada vecchia per Sant’Antonio 
di Mavignola e Madonna di Campiglio.

11 Il Parco Naturale Adamello Brenta ha di recente proposto la creazione di due ulteriori percorsi 
per la valorizzazione del territorio, uno cicloturistico che utilizza la rete di fondovalle delle piste 
ciclabili e dei tracciati già esistenti (Anello del Brenta), l’altro in quota dedicato al trekking e ai 
bikers più esperti. Mentre quello del Brenta attraverserà le valli di accesso al Parco – dalla Val 
Rendena alla Busa di Tione, dalle Giudicarie Esteriori ad Andalo e Molveno, dalla Val di Non 
alla Val di Sole – quello dell’orso entrerà nel cuore dell’area protetta raggiungendo alcuni dei 
suoi luoghi più suggestivi come Malga Flavona, il Lago di Tovel, Vallesinella, il Passo Grostè, la 
Val Algone e la Val Manez.

12 Il Centro Ippico Adamello Brenta a Caderzone e il Centro Ippico di Giustino, un centro racco-
mandato A.N.T.E. (Associazione Nazionale Turismo Equestre) e affiliato F.I.S.E. (Federazione 
Sport Equestri). 
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cimentarsi con il tennis (quindici sono i campi da tennis), con il pattinaggio 
anche d’estate (allo stadio del ghiaccio di Pinzolo), con il tiro con l’arco o con 
un lancio con il parapendio, dal Doss del Sabion di Pinzolo e dalla Cima Pra-
dalago di Campiglio. Per l’arrampicata sportiva si può usufruire delle palestre 
artificiali di Carisolo e di Caderzone, della Palestra di Roccia a Campiglio e 
della palestra naturale di Prisa, all’inizio della Val di Genova e di Spigolo di 
San Martino.
L’ambito offre anche la possibilità di dedicarsi al golf, con due campi: il Golf 
Club di Campo Carlo Magno, uno dei primi d´Italia, disegnato nel lontano 
1923 da Henry Cotton all’interno di una suggestiva foresta d’abeti, ed il Golf 
Club Rendena, che vanta 250.000 mq di green nello splendido scenario na-
turale della valle. 
È possibile frequentare corsi di parapendio, paraski e deltaplano presso la 
scuola di volo di Pinzolo, associata alla Federazione Italiana Volo Libero. Per 
attività più «dolci», sono a disposizione due percorsi vita, a Carisolo e a Vil-
la Rendena, una piscina coperta a Spiazzo Rendena, bocciodromi a Pinzolo, 
Carisolo, Bocenago. 
Tra gli eventi organizzati c’è la 24 h Val Rendena, gara per mountain bike con 
la partecipazione anche dei più piccoli nella sessione mini, e il trofeo Madon-
na di Campiglio Endurance, per gli amanti dell’equitazione, che propone un 
campionato nazionale con 27 Km di percorso misto di montagna, tra strade 
forestali e sentieri.

2.1.2. Inverno
Nella stagione invernale è sicuramente la ski-area di Madonna di Campiglio 
a fare da polo di attrazione. Il comprensorio sciistico, che fa parte del sistema 
Skirama Dolomiti13, include trentuno impianti di risalita (ventidue a Ma-
donna di Campiglio e nove a Pinzolo) e circa 80 km chilometri di piste da sci 
e snowboard14 (di cui 50 serviti da impianti di innevamento programmato), 

13 Con 140 impianti e 360 km di piste, lo Skirama Dolomiti Adamello-Brenta è uno dei caroselli 
sciistici piu’ importanti a sud delle Alpi e si caratterizza per la garanzia di sciabilità da novembre 
ad aprile; questo per l’elevata altitudine delle piste (fino a 2500 mt a Madonna di Campiglio e 
3000 mt. al Tonale) e per gli ottimi impianti di innevamento programmato.

14 Non poteva che nascere a Madonna di Campiglio la prima scuola italiana di snowboard. Cam-
piglio è infatti pioniera nella diffusione di questa disciplina nel nostro Paese. E per parte sua 
la Provincia autonoma di Trento, modificando la legislazione vigente in materia, ha introdotto 
corsi specifici per diventare maestri di snowboard così riconoscendo la sostanziale differenza tra 
questa disciplina e lo sci alpino. Era il 1988 quando a Campiglio comparivano le prime tavole 
e già nel ’93 nasceva lo snowpark permanente che oggi dispone di un tracciato di Boardercross, 
due Jump (tra cui una Big Air), un Quarter e un percorso di slalom parallelo. In questo stadio 
lo scorso anno si sono disputati i Campionati del mondo Fis della specialità. Anche a Pinzolo, 
nella conca di Final al Doss del Sabion, si sta realizzando uno «Snowpark» per gli amanti di 
questo sport.
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che diventano 140 se si aggiungono quelli della ski-area Folgarida-Marilleva 
collegata sci-ai-piedi a Madonna di Campiglio. Un nuovo snowpark a Ma-
donna di Campiglio è dislocato in zona Grostè ed è in grado di soddisfare le 
esigenze di snowboarders di ogni livello. 
Per lo sci nordico sono predisposti 30 km di piste, 15 km al Centro del Fondo 
di Campo Carlo Magno e 15 km in località Ritorto. L’anello di Carisolo-Pin-
zolo-Caderzone (15 km) è in parte illuminato anche di sera. 
Un’alternativa «classica» è costituita dallo sci alpinismo, oppure dal redivivo 
telemark e dallo sci escursionismo, che trovano a Madonna di Campiglio e 
nella valle una patria elettiva15. 
Gli altri sport invernali, come il pattinaggio, le escursioni con le racchette 
da neve, lo sleddog16, lo snow bike17, l’ice climbing18 e lo speedway su ghiac-
cio hanno anch’essi larga diffusione. È possibile anche praticare l’equitazione 
d’inverno, per semplici passeggiate e più impegnative escursioni sul manto 
nevoso.
Madonna di Campiglio ospita importanti eventi sportivi, fra cui il Trofeo To-
polino19, gare di Coppa del Mondo di sci alpino, di Coppa del Mondo FIS 
di freestyle, la Winter Marathon20 per auto d’epoca, il Cross-Ski (settimana 
del fondo escursionistico), la Scialpinistica Internazionale delle Dolomiti di 
Brenta, la Tre Tre bike, di grande successo.

15 Splendidi itinerari conducono a Cima Roma, attraversano la solitaria Val Gelada, oppure apro-
no tracce sulla neve vergine dei boschi. L’accompagnamento sicuro ed esperto delle guide alpine 
di Madonna di Campiglio e di Pinzolo è sempre consigliato, e comunque il massimo rispetto 
delle indicazioni in segnaletica, considerati i sempre maggiori capricci del clima.

16 Lo «Sleddog», letteralmente slitta (sled) - cane(dog), da cui cane da slitta, attività sportiva che 
coinvolge l’uomo, il cane – solitamente di razza selezionata per il tiro - e la slitta, anche d’esta-
te.

17 L’utilizzo di mountain bike sulla neve, particolarmente apprezzato da chi ama pedalare in situa-
zioni estreme, ma non pericolose, si pratica prevalentemente in gruppo e con un accompagna-
tore esperto. 

18 L’arrampicata sulle cascate ghiacciate è una disciplina piuttosto esclusiva, che qui si pratica sulle 
cascate di Nambrone, di Vallesinella e Nardis.

19 Trofeo Topolino Sci, il più importante appuntamento agonistico per lo sci giovanile, si appresta 
a celebrare la sua 45° edizione sulle nevi del Doss del Sabion a Pinzolo. Il Trofeo Topolino è 
riconosciuto in tutto il mondo come il «trampolino di lancio» per le promesse mondiali dello 
sci alpino. Le gare del Topolino chiudono una intensa settimana di appuntamenti: dalle sele-
zioni per designare la rappresentativa azzurra al Trofeo, ai concorsi di pittura per ragazzi e agli 
spettacoli cinematografici con i più noti personaggi del mondo di Walt Disney.

20 Le auto d’epoca protagoniste della gara della «Winter Marathon» giunta alla 18° edizione, par-
tono e arrivano a Madonna di Campiglio dopo un’affascinante maratona notturna di 500 km 
lungo strade di montagna della Regione.
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2.2. Terme e benessere 
Nell’ambito si trovano tredici strutture alberghiere capaci di offrire servizi 
wellness agli ospiti, quattro delle quali associate al club di prodotto «Vita No-
va – Trentino Wellness»21. Inoltre, tra le mura dell’ antico palazzo nobiliare 
Lodron-Bertelli, nel centro storico di Caderzone, si propone il nuovo centro 
termale «Terme Val Rendena Fonte S.Antonio». Da questa fonte, situata tra 
le cime del Parco Naturale Adamello Brenta, sgorga infatti un’acqua oligo-
minerale che per le sue caratteristiche si rivela ideale per bagni, idromassaggi, 
cure inalatorie e idropiniche22. 

2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
L’ambito è incluso nel Parco Naturale Adamello Brenta e tale fatto influenza 
molto la scelta per turismo delle località della Val Rendena: sono oltre l’80% 
gli ospiti che visitano o intendono visitare il Parco e oltre il 60% quelli che 
partecipano alle sue attività e che vi dedicano più della metà della vacanza. 
Altra importante risorsa turistica di questo territorio sono le squisitezze eno-
gastronomiche. Lo confermano i prestigiosi riconoscimenti («stelle» e «cap-
pelli» di merito23) assegnati a quei ristoranti (ad esempio il «Mildas» di Giu-
stino), che più di altri hanno avuto il coraggio di «rivisitare» la buona cucina 
trentina in chiave moderna, rispettandone sì la tradizione, ma alleggerendola 
secondo i dettami di una alimentazione più equilibrata. Numerosi sono infat-
ti i prodotti tipici dell’ambito24 che vengono serviti anche e particolarmente 

21 Il Club di prodotto «Vita Nova-Trentino Wellness» riunisce operatori del settore wellness im-
pegnati in un’offerta benessere di qualità, che offrono un’esperienza completa di benessere con 
relax, movimento, cura del corpo, affiancando a saune, bagni turchi, idromassaggi anche beauty 
center con personale specializzato e una particolare attenzione alla cucina. La possibilità di 
aderire al Club di prodotto Vita Nova viene concesso solo dopo la verifica, effettuata da una 
commissione di valutazione, del soddisfacimento di una serie di requisiti sia strutturali che 
di servizio elencati in un apposito disciplinare. Le strutture della Val Rendena aderenti sono: 
Alpen Suite Hotel, Hotel Bertelli, Hotel Lorenzetti, Spinale Club Hotel, a Madonna di Cam-
piglio.

22 Presso le terme è possibile usufruire di un ciclo intero di cure (12 idromassaggi, 24 cure inalato-
rie, 12 giorni di cure idropiniche o un ciclo di ventilazione polmonare) a carico del Servizio Sa-
nitario Nazionale. Tutte le cure sono eseguite con l’ausilio dello staff medico (medico otorino-
laringoiatra, medico fisiatra, medico dermatologo ecc.) presente nello stabilimento. All’interno 
delle Terme Val Rendena Fonte S.Antonio è inoltre disponibile un attrezzato centro estetico che 
arricchisce l’offerta fornendo moderni trattamenti corpo, viso, una vasta gamma di massaggi e 
dei pacchetti benessere personalizzati.

23 La Guida dell’Espresso segnala l’eccellenza dei ristoranti attraverso il simbolo del cappello del 
cuoco (fino a tre cappelli), mentre La Guida di Veronelli giudica i migliori locali con il simbolo 
delle stelle (fino ad un massimo di tre).

24 La spressa (delle Giudicarie), il salame all’aglio della Val Rendena e lo yogurt biologico, il quale 
ha ottenuto il marchio del Parco Naturale Adamello Brenta.
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nei tre ristoranti che si fregiano del marchio Osteria Tipica Trentina25. La val-
le è attraversata inoltre dalla Strada del Vino e dei Sapori dal Lago di Garda 
alle Dolomiti di Brenta26, che traccia itinerari golosi nelle zone comprese tra il 
Lago, coi suoi sapori mediterranei, e il Parco Naturale Adamello Brenta, con 
le sue produzioni e i suoi paesaggi tipicamente alpini.
La proposta agrituristica è recente e consta di quattro strutture capaci di of-
frire ai turisti novantacinque posti per la ristorazione e sessantanove posti 
letto. Anche la formula B&B27 è presente con quattro strutture (due delle 
quali aderenti al «Sistema di Qualità dei Bed & Breakfast in Trentino»28) che 
offrono in totale venti posti letto. L’agriturismo presso il caseificio di Pinzolo 
inoltre offre la possibilità di vedere il processo di caseificazione. Da segnalare 
sono anche i dodici hotel con il marchio «Qualità Parco»29 e le oltre cinquan-
ta malghe presenti sul territorio che propongono menù tipici. Nei mesi di 
luglio e agosto, in collaborazione con il Parco Naturale Adamello-Brenta, il 
Museo della Malga30 di Caderzone abbina alla visita guidata l’escursione alle 
malghe della Val Rendena. 

25 «Osteria Tipica Trentina» è un marchio di prodotto riconosciuto dalla PAT, risultato dell’impe-
gno volto alla promozione ed al miglioramento della ristorazione trentina che risponde a rigidi 
requisiti di scelta di servirsi di prodotti esclusivamente di origine trentina, proponendo ricette 
tradizionali e riconosciute perché depositate presso la Camera di Commercio di Trento. Nel-
l’ambito, i ristoranti aderenti a tale marchio di prodotto, sono: Locanda Mezzosoldo a Spiazzo 
Rendena, Ristorante Al Sarca, a Madonna di Campiglio e Ristorante Hotel Centro Pineta.

26 La Strada del vino e dei sapori, «Dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta», è una felice intui-
zione che intende riunire otto aree geografiche del Trentino sud-occidentale. Dal Lago ai monti 
le zone interessate sono: Alto Garda Trentino, Valle dei Laghi, Giudicarie Esteriori, Giudicarie 
Centrali, Val Rendena, Val del Chiese, Val di Ledro, Altopiano di Andalo - Molveno e Fai della 
Paganella. L’iniziativa cerca di creare un filo conduttore tra le varie risorse del territorio per 
favorire la nascita di una nuova proposta turistica che, partendo dall’offerta di prodotti enoga-
stronomici di eccellenza, valorizzi anche gli aspetti naturalistici, ambientali, culturali, storici ed 
artistici legati alla zona di produzione del prodotto tipico. 

27 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
28 La filosofia del club è regolamentata dalla «Carta dell’Ospitalità familiare», importante stru-

mento a garanzia della soddisfazione dell’ospite, basata su precisi standard in armonia con la 
genuinità propria di questo tipo di ospitalità in famiglia. I titolari di B&B che aderiscono al 
Sistema si impegnano a rispettarne la filosofia gestionale e a tradurre in coerenti servizi e com-
portamenti nei confronti dell’ospite, tutte le indicazioni strutturali e gestionali previste.

29 Il marchio «Qualità Parco» viene assegnato dal Parco Naturale Adamello-Brenta alle strutture 
che rispondono a criteri specifici di tutela ambientale e di legame con il territorio, dimostrando 
di aderire alla «cultura» del Parco, con un progetto che vincola gli esercizi a prestare particolare 
attenzione alle tematiche ambientali nella gestione dei rifiuti, nell’ottimizzazione dell’uso di 
combustibili e nell’utilizzo dei detergenti.

30 Museo dedicato all’attività di alpeggio, raccoglie oggetti provenienti dal territorio delle Giu-
dicarie. Vi sono rappresentate la mungitura e la lavorazione del burro, del formaggio e della 
ricotta attraverso gli strumenti utilizzati, presenti nelle varie tipologie. Il percorso si conclude 
con l’ambiente in cui sono in mostra le suppellettili necessarie per la vita in malga.
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Diversi gli eventi organizzati, tra questi la «Festa dell’Agricoltura»31 dedicata 
alla Razza bovina Rendena, «Natural…mente bosco: itinerari del gusto sulle 
tracce di antichi sapori» appuntamenti per conoscere e gustare i sapori della 
gastronomia locale, presentati direttamente nella natura del Parco Naturale 
Adamello Brenta e la Mostra delle giovenche di razza Rendena.

2.4. Cultura
Principale caratteristica dei piccoli borghi di questa valle, dal punto di vista 
culturale, sono le antiche chiese affrescate sulle pareti perimetrali dai Basche-
nis32, la famiglia di pittori itineranti bergamaschi che nel Cinquecento ha la-
sciato splendide tracce in molte valli trentine. Tra gli edifici più significativi vi 
sono la chiesetta di S. Antonio Abate33 a Pelugo, quella di S. Stefano34 a Ca-

31 Le vie di Caderzone costituiscono un pittoresco palcoscenico per la rappresentazione della tran-
sumanza delle bovine accompagnate dai carri con il fieno e gli attrezzi per la lavorazione del 
latte.

32 Nel quadro della pittura a fresco trentina un ruolo del tutto particolare svolgono i Baschenis, 
affrescatori itineranti di Averara, nel bergamasco. Per oltre settant’anni fra il 1470 e il 1540 
circa, una decina di loro, padre e figlio, zio e cugino, nonno e nipote l’uno dell’altro, oltre che 
nelle loro terre di origine furono attivi in dozzine di chiese delle Valli Giudicarie, Rendena, 
di Sole, di Non e di Molveno. Le loro pitture sono molto omogenee, tanto che anche per gli 
esperti in molti casi, è difficile attribuirle all’uno o all’altro. È un’arte povera di prospettive, di 
sfumati e di cura nella resa anatomica dei corpi, ma ricca di colori, di fede e di voglia di rendere 
più consone al culto queste chiesette. Dal punto di vita iconografico il bagaglio dei Baschenis di 
Averara è piuttosto compatto. I santi proposti sono sempre quelli, i santi di una fede semplice 
ben evidenziati dai loro attributi.

33 L’opera dei Baschenis prende inizio nella chiesa di Sant´Antonio Abate a Pelugo, dove Cristo-
foro, il primo della famiglia a giungere in terra trentina, firmò nel 1474 un imponente affresco 
rappresentante Sant´Antonio Abate sopra la porta della chiesa. Completata con l´aiuto del 
fratello Simone, troviamo un tratto caratteristico: nella storia di Sant´Antonio Abate compare 
per la prima volta un vero e proprio ciclo dedicato ad un solo tema e sviluppato con un grande 
numero di immagini corredate da didascalie in lingua volgare. La chiesa ha una unica navata 
non molto ampia, coperta da tetto a capanna sorretto sul fronte da una capriata. Elemento 
caratteristico il campanile a bifore in tipologia romanica con cuspide ghibellina.

34 Santo Stefano: fu costruita a più riprese secondo schemi architettonici diversi nei secoli XIV, 
XV e XVI, e conserva l’impronta inconfondibile dello stile montanaro allora imperante nelle 
nostre valli, con cuspide, muraglie piene, campanile con bifore. Conserva affreschi del 1400 
(Ultima Cena 1461) ed è un vero Paradiso di Santi dipinti dai Baschenis de Averara. All’esterno 
vi è un’interessante raffigurazione della «Danza macabra» dipinta dal giovane Simone Basche-
nis, che vent’anni dopo reinterpreterà la Danza macabra sulle pareti della chiesa di San Vigilio 
a Pinzolo. Il tema della «Danza macabra» è di chiara ispirazione Medioevale, assai frequente in 
Francia, Germania ed Inghilterra, ma del tutto raro in Italia.
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risolo e di S. Vigilio35 a Pinzolo, con gli affreschi della famosa Danza Maca-
bra, il lavoro forse più noto dei capiscuola. Queste straordinarie storie dipinte 
sono ricordate ai residenti e agli ospiti estivi attraverso la rappresentazione di 
persone del luogo che le reinterpretano. Caderzone è uno degli insediamenti 
più antichi della Val Rendena e qui l’incontro con la storia e con le tradizioni 
è quotidiano: il Palazzo di Marco da Caderzone e dei Conti Bertelli, l´antico 
lazzaretto a Santa Maria, il secolare Maso Curio36: ecco i testimoni di un pas-
sato ricco di avvenimenti che diventano leggenda. La vivacità culturale della 
valle è mantenuta ed alimentata dal Centro Studi Judicaria37 di Tione, presti-
gioso centro di ricerca sulla storia locale; dal recentemente rinato Centro Stu-
di Val Rendena38 di Pinzolo, che intende testimoniare le tradizionali attività 
culturali ed economiche della valle in stretta collaborazione con la comunità 
dei residenti, attraverso iniziative organizzate sia per gli abitanti che per gli 
ospiti. Ma anche la Pro loco di Carisolo e l’Antica Vetreria di Carisolo39 colla-
borano per la valorizzazione dei piccoli preziosi patrimoni della cultura locale 
rappresentata dal monumento in bronzo del Moleta40, alle porte di Pinzolo. 

35 San Vigilio: è forse l’opera più famosa di tutta la produzione artistica dei Baschenis e una delle 
più interessanti, in quanto rivela l’atteggiamento nei confronti della vita e della morte della 
cultura medievale. La chiesa cimiteriale, dedicata a San Vigilio, assunse l’attuale fisionomia nei 
primi anni del 1500 e venne decorata da Simone Baschenis e collaboratori sia all’interno che 
all’esterno. Lungo la parete esterna, subito sotto il cornicione, è dipinta una Danza Macabra 
datata 1539. L’affresco presenta una teoria di personaggi illustri, come imperatori, signori e 
cardinali, e umili come mendicanti, monache e soldati, intervallati da scheletri beffardi. Le 
immagini sono corredate da versetti simili a ritornelli popolari che ricordano l’ineluttabile fine 
di ogni uomo, impossibilitato per sua natura a sfuggire alla morte.

 Costruita nel XIV secolo e ampliata nel 1515, è annoverata tra i più importanti monumenti 
del Trentino per la facciata meridionale affrescata nel 1539 da Simone Baschenis. I dipinti mo-
strano due rappresentazioni allegoriche: la Danza macabra e i Sette peccati capitali. La danza 
macabra, opera suggestiva e di grande forza espressiva, occupa la parte superiore della facciata 
e si sviluppa per una lunghezza di venti metri: è composta da quaranta figure con didascalie 
poetiche in volgare che illustrano i moniti rivolti dagli scheletri al genere umano rappresentato 
da figure di ricchi, poveri, papi, re, uomini, donne, ecc. Altri affreschi di Simone Baschenis si 
trovano nella zona absidale.

36 Monumentale testimonianza di architettura agricola rendenese o altogiudicariese in generale, è 
il maso Curio, del XIV secolo. 

37 Il Centro Culturale Judicaria si occupa della pubblicazioni di riviste e dell’organizzazione di 
conferenze e mostre itineranti. Fornisce notizie sulla storia e le tradizioni locali dell’area che 
comprende i 60 comuni del bacino imbrifero del fiume Sarca e del fiume Chiese.

38 Il Centro Studi Val Rendena è una delle prime istituzioni culturali sorte nel comprensorio 
delle Giudicarie: si costituì nel 1972 in biblioteca comunale, dove l’amministrazione di Pinzolo 
sembra orientata a farla tornare.

39 La Fondazione «Maria Pernici»- Antica Vetreria è un’istituzione privata e cura la sede originale 
della fabbrica di cristalli che, fondata nel 1804, operò con successo fino quasi alla fine dell’Ot-
tocento. Presenta, in un’interessante mostra, gli antichi strumenti di lavoro, alcuni oggetti di 
cristallo e un’ampia e inedita documentazione storica.

40 Il «moleta», cioè l’arrotino, tipica attività della Rendena esportata dagli emigranti in tutto il 
mondo nel corso del XIX e XX secolo.
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Di notevole interesse sono inoltre il Centro Glaciologico «Julius Payer»41 e la 
Mostra della Guerra Bianca Adamellina 1915-191842 a Spiazzo. 
Nell’ambito sono inoltre presenti una galleria e una casa d’aste entrambe a 
Madonna di Campiglio con apertura stagionale che propongono esposizio-
ni di quadri, tappeti ed oggetti d’arte. Numerosissime sono le Associazioni 
culturali, tra le quali »Il Faggio Val Rendena» che, insieme alla Pro Loco di 
Carisolo, ha dato vita al Progetto Carlo Magno43 per ricordare il leggendario 
passaggio dell’imperatore, e il «Circolo Culturale di Javrè» che ha allestito una 
Mostra presso la Casa dei Guste per ricordare la storia della Scuola Statale di 
Pizzi e Merletti44. 
Tra gli eventi culturali più noti il Carnevale Asburgico45, che ripropone at-
traverso balli in costume e feste le atmosfere del Carnevale trascorso in questi 
luoghi dai reali d’Asburgo, la Festa dell’Imperatore, una rievocazione storica 
del passato imperiale di Madonna di Campiglio e il Concorso internazionale 
di scultura su legno.
Da quest’anno, inoltre, sarà allestita la mostra su tre sedi «Il pittore Gottfried 

41 Allestito nel vecchio Rifugio Mandron, a 2430 m di quota, viene inaugurato nel 1994 e pre-
senta una mostra permanente sui ghiacciai e l’ambiente montano. Tra le sue finalità ci sono 
lo studio e la divulgazione delle conoscenze in campo glaciologico, in particolare del Gruppo 
Adamello - Presanella. Vi si tengono corsi di studio con la possibilità di soggiorno, grazie all’ap-
poggio del vicino rifugio Città di Trento. 

42 Sorta nel 1973 in memoria dei soldati caduti durante la Grande Guerra, la Mostra della Guerra 
Bianca Adamellina 1915-1918 è un’istituzione che raccoglie e ripropone quanto si è potuto re-
cuperare dai ghiacciai dell’Adamello che la Grande Guerra ha lasciato. Materiale bellico, effetti 
personali, capi di vestiario, slitte, sci, che unitamente ad una numerosa raccolta di documenti, 
fotografie libri offrono al visitatore una documentata informazione dei fatti della I° Guerra 
Mondiale. 

43 A Carisolo, nel Trentino, all’interno della chiesetta cimiteriale intitolata a Santo Stefano, vi è 
un affresco attribuito con certezza alla famiglia dei frescanti Baschenis de Averara. L’affresco è 
composto di due parti:

 - nella prima è raffigurata la scena in cui è rappresentato Carlo Magno attorniato dal Papa, da 
sette vescovi, monaci e soldati;

 - nel riquadro sottostante è dipinta una lunga scritta murale che narra «La leggendaria spedizio-
ne di Carlo Magno da Bergamo, in Valle Camonica e Trentino». 

 Quest’affresco risulta essere l’unico del genere in Europa, e questo particolare costituisce di per 
sé una preziosità che merita di essere valorizzata e portata all’attenzione di un più vasto pubbli-
co di studiosi e di turisti.

 Il «Progetto» ha ottenuto il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia di 
Brescia, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, del Comune di Brescia, del Comune di 
Carisolo.

44 Le iniziative hanno ravvivato nella memoria l’ormai sbiadito ricordo di quello che rappresentò, 
in tempi lontani, lo sforzo della Comunità di Javrè, per dar vita e far crescere la «sua» Scuola di 
Pizzi e Merletti, divenuta in seguito scuola «statale». 

45 Madonna di Campiglio alla fine dell’800 ospitò ripetutamente nei suoi prestigiosi hotel la corte 
imperiale asburgica e altri illustri rappresentanti dell’aristocrazia e delle corti d’Europa, quali la 
Principessa Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe.
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Hofer a Madonna di Campiglio - Arte e turismo nelle Dolomiti tra Otto e 
Novecento», con manifestazioni di contorno. 

2.5. Turismo congressuale
L’offerta congressuale dell’ambito può contare su di una nuova struttura, il 
Centro congressi di Madonna di Campiglio, dotata dai più moderni servizi e 
tecnologie, con quasi 700 posti in una grande sala e uno spazio didattico per 
circa 190 persone46. Altri spazi meeting sono distribuiti nella Sala Congressi 
del Centro Rainalter, sempre a Madonna di Campiglio (per circa 150 posti) e 
nelle strutture alberghiere dislocate sul territorio. La maggior parte delle sale 
a disposizione per congressi sono di medio-piccole dimensioni. Il Palazzo Lo-
dron Bertelli, a Caderzone offre una sala di particolare architettura, che ogni 
anno ospita una bella mostra. 
È in costruzione a Pinzolo un centro congressi che prevede un ampio spazio 
con quasi mille posti.
In loco opera anche una società la cui attività è legata all’organizzazione di 
fiere, mostre, manifestazioni, esposizioni e convegni. 

2.6. Produzioni di eccellenza
La Val Rendena, terra di salumieri, può vantare una lunga tradizione nella 
lavorazione di vari tipi di carne fresca e stagionata, nonché l’allevamento di 
bovini di Razza Rendena47. Produzioni di eccellenza sono infatti gli insaccati, 
come la pancetta arrotolata all’aglio48, il salame e la salamella fresca all’aglio 
di Caderzone, ottenuti esclusivamente con la polpa scelta di maiale49. Anche 
la produzione casearia della zona può vantare prodotti di eccellenza quali la 
famosa Spressa delle Giudicarie, che si produce soprattutto nella zona di Pin-
zolo50 e che ha ottenuto il marchio DOP, e lo yogurt biologico, il quale ha 

46 Sono quasi terminati i lavori di costruzione del nuovo Centro Congressi Prato del Sogno 
(700+200 posti) a Madonna di Campiglio. Questo centro, già da gennaio 2006 dovrebbe ospi-
tare «Wroom...si gira», una conferenza stampa INTERNAZIONALE specializzata, la Scuderia 
Ferrari e il Team Ducati.

47 È stato avviato un progetto di rivalorizzzione della Razza Rendena, bovino autoctono.
48 Pancetta di puro maiale da consumarsi dopo stagionatura come affettato crudo oppure in cuci-

na come condimento nei crauti, ecc.. 
49 La storia ci racconta di grandi emigrazioni invernali degli abitanti di Strembo e Caderzone, 

verso la pianura, nel mantovano dove acquisirono la tecnica di produzione degli insaccati. Pre-
sto diffusasi in Val Rendena, acquisì nel tempo una variante oramai tipica del luogo: l’aggiunta 
di aglio. Nel loro continuo girovagare, gli emigranti si resero conto di come le condizioni cli-
matiche specifiche davano, agli insaccati prodotti a Caderzone, caratteristiche peculiari che li 
distinguevano, anche per migliore qualità, da prodotti di altri paesi.

50 La spressa si produce infatti specialmente a Pinzolo, in una delle sedi principali del Caseifico di 
Pinzolo - Fiavé, Val di Ledro e Chiese è uno dei più antichi formaggi della montagna alpina. 
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ottenuto il marchio del Parco Naturale Adamello Brenta51. Vi sono poi i fun-
ghi (finferli e porcini), i piccoli frutti di bosco, il miele e le piante e le erbe 
di montagna52. Le Fonti di Nambrone danno invece l’acqua imbottigliata da 
Surgiva. L’azienda Boroni53, a Borzago, fa il distillato di Genziana. 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Conosciuto prevalentemente per la sua offerta di opportunità sportive in-
vernali, l’ambito ha sviluppato appieno il comparto alberghiero, ponendosi 
al fianco delle località turistiche d’elite. Il crescente interesse per un turismo 
sostenibile e più attento alle tradizioni e agli usi locali pone però il problema 
di diversificare l’offerta ricettiva e di allargarla anche al comparto extra alber-
ghiero (agriturismi, B&B e appartamenti), possibilmente introducendo per 
questi ultimi una classificazione della qualità curata dagli enti turistici. Per 
mantenere alto il livello dell’offerta invernale risulta fondamentale perseguire 
una programmazione selezionata di attività ed eventi sportivi, affiancandoli 
anche ad iniziative di tipo culturale. Questa modalità di confezionare l’of-
ferta, insieme alla migliore integrazione della comunicazione, anche online, 
potrebbero incentivare anche una maggiore affluenza di turisti stranieri, at-
tualmente piuttosto bassa
Nella stagione estiva invece per rilanciare la montagna occorre intensificare 
la collaborazione col Parco e le sue numerose e originali iniziative; valoriz-
zare i numerosi percorsi escursionistici, a piedi ed in mountain bike54, pre-
senti sul territorio, attraverso una comunicazione altamente tecnologica, ma 
fortemente interattiva, come richiede il segmento turistico di chi sceglie di 
fare vacanze in bici o per escursioni di particolare fama. Si potrebbero anche 
qualificare i camminamenti della prima guerra mondiale, realizzando una 

51 Lo YOGO NATURA bio è stato messo in commercio nel mese di marzo del 2000. È un pro-
dotto di sicura garanzia, in quanto l’azienda agricola, cura i propri bovini con grande esperienza 
di allevatori. L’azienda «Antica Fattoria Rendena» ha chiesto ed ottenuto di utilizzare il marchio 
del Parco Adamello Brenta per completare uno sposalizio già esistente tra natura e prodotto di 
qualità.

52 La tradizionale attività di conservazione di erbe di montagna al vapore e sott’olio e la sapienza 
di una persona speciale e del gruppo dei suoi amici hanno dato origine a «Primitivizia», una 
piccola azienda specializzata in una produzione di eccellenza, che distribuisce in Italia in locali 
e negozi di delicatezze molto selezionati ed esclusivi. 

53 Le radici di genziana vengono raccolte oltre i 2000 m., sulle montagne del Parco Naturale 
Adamello Brenta, deposte in sacchi di iuta e portate a valle. Il trattamento delle radici, com-
pletamente manuale, e la la loro messa in fermentazione nascondono i segreti per mantenere il 
gusto e le proprietà della genziana. La Genziana Boroni è prodotta con l’originale alambicco a 
bagnomaria alimentato a legna.

54 Una recente proposta di fruizione dolce del territorio prevede l’allestimento di due percorsi per 
bici: l’Anello del Brenta che sfrutta la rete ciclabile di fondovalle e l’Anello dell’Orso che, più in 
alta quota, raggiunge zone suggestive del Parco Adamello Brenta. 
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apposita segnaletica. Occorre infatti ricordare che nella graduatoria delle mo-
tivazioni alla scelta del luogo di vacanza in Trentino, ai primi posti ci sono 
la natura incontaminata, la manutenzione e cura del territorio, tranquillità 
e relax e la possibilità di fare passeggiate55. Molte di tali attività sono oggi in 
atto, proprio in un’ottica di valorizzazione culturale e di arricchimento del-
l’offerta turistica.
La proposta benessere dell’ambito, pur non costituendo di per sè una mo-
tivazione di vacanza, potrebbe essere valorizzata in collegamento all’attività 
sportiva, con offerte e convenzioni, ma anche attraverso una maggiore pub-
blicità delle strutture presenti sul territorio, sia le Terme di Caderzone, che i 
centri alberghieri.
Per quanto riguarda la cultura, nella graduatoria della ricerca del Parco Natu-
rale Adamello Brenta (motivazioni di scelta di luogo di vacanza), all’undice-
simo e al dodicesimo posto ci sono la tipicità della cultura locale e la possibi-
lità di scoprire le tradizioni della comunità ospitante. Manca oggi una vera e 
propria offerta culturale ben confezionata e integrata nella vacanza montana, 
anche se non mancano certo, come si è visto precedentemente, elementi ori-
ginali e di pregio storico e artistico per comporla. La miglior comunicazione 
e il coordinamento delle visite e delle proposte riguardo alle opere dei Ba-
schenis, al museo delle malghe, all’archeoindustria del vetro, alla lavorazione 
del legno, alle mostre che stagionalmente si allestiscono in valle, potrebbero 
fornire un stimolo ulteriore al richiamo turistico della valle.
Vi sono nell’ambito alcune interessanti iniziative dedicate all’intrattenimen-
to dei bambini sia d’estate nel Parco che in inverno sulle piste da sci. È ne-
cessario comunque sviluppare prodotti più specifici e mirati, per fornire una 
risposta qualitativamente valida alle nuove necessità delle famiglie e dei più 
anziani. Ovviamente si deve tenere presente l’altitudine, oltre agli altri aspetti 
strutturali, e dunque la opportuna diversificazione fra le proposte del fondo-
valle e quelle di Madonna di Campiglio.
La istituzione, a Tione, del primo Liceo della Montagna e dello Sport in 
Trentino56, potrebbe richiedere una forte sinergia con le possibilità di attivi-
tà sportiva della Val Rendena e uno stretto collegamento con le famiglie dei 
giovani studenti che arrivano anche da fuori regione (per favorire la visita 
delle famiglie stesse, per farle partecipare a fine settimana di attività sportive, 
ecc.).

55 Dallo studio di Actanet, tuttora in corso, e relativo alla Carta europea del turismo sostenibile a 
cura del Parco Naturale Adamello Brenta.

56 Si tratta di un Liceo scientifico con attività pomeridiane legate agli sport invernali e più in 
generale alla montagna.
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PREMESSA
L’ambito di Rovereto e della Vallagarina, posizionato allo snodo delle valli 
che convergono verso il secondo centro abitato del Trentino e che si pongono 
come crocevia verso l’accesso a nord del lago di Garda, rappresenta un’area di 
importanza strategica per il turismo trentino. L’APT coordina le attività per 
un territorio vasto e diversificato, caratterizzato dal corso sinuoso del fiume 
Adige sul fondovalle e dai dolci declivi collinari che, segmentati dai filari di 
vigne, salgono fino alle pendici dei monti che racchiudono l’ampia vallata. 
I piccoli paesi a mezzacosta e i numerosi castelli, posti un tempo a presidio 
dell’antica via di percorrenza tra l’Italia e il nord dell’Europa (la via romana 
Claudia Augusta1), danno al paesaggio un’impronta caratteristica e ricca di 
fascino. 
Si tratta di una terra provvista di risorse sia per quanto riguarda le produzioni 
enologiche e agroalimentari, che per il polo industriale, un tempo il più im-
portante della provincia e adesso impegnato a ridefinire le proprie strategie 
di sviluppo. A Rovereto inoltre ha sede il Mart, il Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea di Trento e Rovereto, un ente di respiro internazionale e 
nuovo e forte elemento di attrazione della città.
La vocazione turistica dell’ambito si presenta piuttosto diversificata e com-
prende sia il settore vacanziero che quello culturale, enogastronomico e di 
affari. 
Rovereto, che vanta importanti tradizioni sia per la cultura che per l’indu-
stria, ha rinvigorito la propria vocazione - oltre che con il Mart - con l’Uni-
versità e i centri di studio e ricerca da un lato, e con un forte sviluppo del 
terziario innovativo dall’altro. Negli ultimi anni la Città della Quercia ha 
investito molte risorse sullo sviluppo turistico fino a farne un settore di pun-
ta. Ciò nonostante, mentre l’area urbana e il fondovalle hanno abbracciato 
questa sfida, altre località più in quota sono alla ricerca di nuove forme di svi-
luppo, sia per quanto riguarda il turismo sportivo (Brentonico, Polsa e San 
Valentino) sia per quello rurale (Val di Gresta e Vallarsa), 

1 Il Progetto Europeo «Via Claudia Augusta», co-finanziato dall’Unione Europea, è un’iniziativa 
a carattere transnazionale volta alla promozione e alla valorizzazione degli aspetti legati alla 
cultura, all’archeologia, al turismo e alle attività economiche dei territori attraversati dall’antica 
strada romana Via Claudia Augusta.

 La strada collegava Altino, nei pressi di Venezia, e Ostiglia, nei pressi di Verona con Augusta 
Vindelicum, l’odierna Augsburg, in Germania. Tracciata da Druso e completata nel 46 d.C. da 
suo figlio Claudio, da cui prende il nome, la via Claudia Augusta attraversava Veneto, Trentino, 
Alto Adige, Tirolo per arrivare in Baviera. 
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1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
L’ambito di Rovereto e della Vallagarina corrisponde alla porzione più me-
ridionale della Valle dell’Adige, compresa tra Besenello (pochi chilometri a 
nord di Rovereto) e Borghetto all’Adige (al confine con la provincia di Vero-
na)2. Il panorama è quanto mai vario: si passa infatti dalla piana dell’Adige, 
dove domina la coltivazione della vite e dove è situata la città di Rovereto, al-
l’aspro paesaggio delle Valli del Leno; dai campi coltivati ad ortaggi della Val 
di Gresta, agli ondulati prati dell’Altopiano di Brentonico. In ragione di tale 
varietà ogni porzione di ambito richiede un’apposita descrizione.

Vallagarina
Il territorio si presenta come una distesa di vigneti che colorano e caratte-
rizzano il fondovalle ed i primi rilievi, con rigorose geometrie interrotte da 
paesini e insediamenti agricoli. Di facile accesso e popolata dai tempi più re-
moti, la valle che circonda Rovereto si divide in due parti, la parte alta che 
comprende Besenello, Calliano e Volano e la parte bassa di cui fanno parte 
Ala, Avio e Borghetto all’Adige, ed ha conservato il carattere dell’accoglienza 
e dell’ospitalità di crocevia di traffici e di genti. Di questa ospitalità il vino si 
fa ambasciatore, prodotto dalle uve profumate che da tempo immemorabile 
costituiscono la ricchezza lagarina.

Rovereto
Rovereto, capoluogo amministrativo della Vallagarina, si fregia del titolo 
«Città della Pace». Sul colle Miravalle si trova infatti la grande Campana dei 
Caduti, dedicata ai caduti di tutte le guerre, simbolo e monito di pace.
La città, che ha conosciuto la fase di maggior sviluppo nel corso del XVIII 
secolo, è adagiata tra verdi colline ed estesi vigneti ed è posizionata sull’im-
portante asse di collegamento del Brennero. 
Il centro storico è attraversato da strette viuzze, calli e piccole piazze che con-
feriscono alla città uno stile prettamente veneziano3. 
Con un’atmosfera a metà fra la medievale austerità delle sue antiche mura e 
la sobria bellezza dei palazzi settecenteschi dei commercianti di seta, Rovere-

2 Fanno parte del territorio i Comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, 
Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Rovereto, Terragnolo Trambileno, Vallarsa, Villa 
Lagarina, Volano.

3 Durò un secolo la dominazione «leggera» della Serenissima, che permise sempre una forma di 
autonomia cittadina.
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to coinvolge il visitatore con le sue molteplici proposte di storia, arte, musica 
e cultura.

Valli del Leno
Le Valli del Leno sono principalmente conosciute per il Massiccio del Pasubio 
e le Piccole Dolomiti. Il primo racchiude la memoria di eventi storici legati 
alla Grande Guerra, che hanno segnato intere generazioni del secolo scorso, e 
conserva evidenti tracce degli avvenimenti bellici: rocce frantumate da esplo-
sioni, reti di gallerie, croci commemorative, reticolati e trincee. Le seconde 
sovrastano la parte alta della valle e la delimitano verso sud con guglie e pareti 
di roccia dolomitica dal caratteristico fascino. I nuclei abitati, di dimensioni 
estremamente ridotte, appaiono disseminati sui due versanti della profonda 
Vallata del Leno, interrotta da grandi dighe. Lo sviluppo demografico ed edi-
lizio, come quello socio-economico, si è arrestato negli anni Settanta.

Altopiano di Brentonico
L’Altopiano di Brentonico è adagiato sulle pendici settentrionali del Monte 
Baldo4, il gruppo montuoso che separa il Lago di Garda dalla Vallagarina. 
A soli 16 Km da Rovereto, rappresenta l’ultimo lembo di terra trentina ai 
confini con il Veneto. Grazie alla propria posizione elevata, l’Altopiano ha 
potuto superare l’era glaciale preservando le proprie peculiari caratteristiche 
naturalistiche. Tra queste alcune specie botaniche uniche che gli hanno fatto 
guadagnare l’appellativo di «Hortus Italiae». Sull’Altopiano è situato l’abitato 
di Brentonico con il suo centro storico, mentre più in quota ci sono gli inse-
diamenti turistici di Polsa, San Valentino e San Giacomo che risalgono agli 
anni Sessanta e Settanta.

Valle di Gresta
La Valle di Gresta5 più che valle si può definire come un anfiteatro a terraz-

4 È uno scrigno in cui la natura racchiude climi differenti, panorami inimitabili, rocce antichissi-
me e fiori che non hanno uguali. Trincee e camminamenti sul Monte Baldo sono testimonianza 
della prima guerra mondiale. Tra l’immenso patrimonio floreale del Baldo spicca tra tutti un 
gruppo particolarmente affascinante, le orchidee, che sul Monte Baldo sono presenti con circa 
60 specie diverse. Per salvaguardare il patrimonio naturalistico del Monte Baldo è stata istituita 
nel 1972 la Riserva Naturale di Bes-Cornapiana.

5 Il territorio è interessato dal Patto territoriale della Val di Gresta. Si tratta di un Progetto di 
Turismo Rurale, che comprende il territorio della Val di Gresta e quindi l’intero comune di 
Ronzo-Chienis, le altre frazioni della Valle che fanno parte del comune di Mori, altre aree limi-
trofe del comune di Mori (Loppio, Sano e Besagno) e del comune di Isera (Patone e Lenzima), 
coinvolgendo complessivamente circa 3.800 abitanti. I comuni coinvolti sono pertanto tre: 
Ronzo Chienis, Mori e Isera.
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ze incorniciato da rocce e boschi. Il paesaggio si presenta a tratti tipicamente 
mediterraneo. Sulle pendici meridionali della catena montuosa Bondone-Sti-
vo, la valle ha saputo mantenere vive radici e tradizioni, instaurando con la 
natura un rapporto di armonia. Grazie alla particolare conformazione orogra-
fica e al clima mite, l’agricoltura è qui molto fiorente, tanto che la bontà dei 
prodotti è ormai diventata la caratteristica distintiva della valle. Gli agricolto-
ri grestani sono infatti all’avanguardia nelle metodologie di coltivazione bio-
logica e hanno introdotto per primi nel nord Italia queste tecniche agricole a 
tutela della salute e a salvaguardia dell’ambiente. 
La fisionomia della vallata è caratterizzata da piccoli agglomerati di case an-
tiche costruite in pietra grigia, con tetti a spiovente ricoperti di coppi, e da 
piccole chiese solitarie, ma anche da edifici e condomini della tipologia in 
voga negli anni Settanta. 

1.2. Popolazione e Occupazione
Rovereto e la Vallagarina hanno registrato dal 1961 una continua crescita del-
la popolazione, dovuta prevalentemente alla presenza di un forte flusso mi-
gratorio, mentre il movimento naturale è stato molto contenuto. La Vallaga-
rina ha dunque progressivamente aumentato nel tempo la capacità attrattiva 
per nuovi residenti soprattutto per la sua tradizione industriale ed artigianale, 
garanzia di possibilità lavorativa e di reddito, e per la sua felice collocazione.
L’ambito ha superato gli 81.000 residenti e pesa per oltre il 16,4% sul totale 
provinciale6. Rovereto, che nel 2001 contava una popolazione di oltre 34.000 
persone, è il centro abitato più importante e rappresenta il secondo comune 
dell’intera Provincia. La dimensione media degli altri centri è relativamente 
maggiore rispetto al resto del Trentino: oltre il 40% della popolazione vive in-
fatti in comuni con una popolazione che varia dalle 2.000 alle 10.000 unità.
La distribuzione per classe di età mostra una situazione simile alla media pro-
vinciale, con il valore modale rappresentato dalla fascia matura della popola-
zione (compresa fra i 30 e 64 anni), pari a quasi il 50% del totale7.
La Vallagarina rappresenta una delle aree a maggiore sviluppo economico del 
Trentino, capace da sola di registrare sul totale provinciale circa il 13% delle 

6 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 Il valore degli ultrasessantacinquenni risulta maggiore rispetto alla media trentina, per ogni 100 

ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono presenti 127 ultrasessantacinquennni, contro i 120 medi 
del Trentino.
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unità locali attive ed il 16% degli addetti8. Nel decennio 1991-2001 l’ambito 
segna un trend di crescita caratterizzato da un’espansione nel numero sia di 
unità locali, più che proporzionale rispetto al dato medio provinciale, sia de-
gli addetti, anche se in misura più contenuta. 
Da un’analisi dei dati emerge che la Vallagarina presenta una forte specializ-
zazione produttiva nei settori dell’industria e dei servizi, con pesi maggiori 
rispetto al dato provinciale. Il terziario costituisce non solamente il comparto 
più importante in termini assoluti di unità locali, ma anche quello più dina-
mico, avendo registrato una crescita decennale pari al 51,6% per quanto con-
cerne l’occupazione e quasi del 59% in riferimento alle unità locali. Anche 
l’industria, pur avendo registrato una crescita molto più contenuta (15%), 
dispone di un significativo numero di unità locali ed è il settore più impor-
tante dell’ambito per quanto riguarda l’occupazione. 
Più limitato appare invece il peso sia di pubblici esercizi e di alberghi, che 
presentano valori dimezzati rispetto al dato provinciale, sia dell’intervento 
pubblico (probabilmente a causa dello sviluppo già presente nella vicina area 
di Trento). 

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
La Vallagarina, forse a causa della sua prevalente vocazione produttiva, non 
è stata finora una destinazione a forte vocazione turistica, manifestando va-
lori tutto sommato contenuti rispetto al movimento provinciale9. In partico-
lare, per quanto riguarda gli arrivi la Vallagarina, intesa come area urbana e 
montana, ha ridotto il suo peso percentuale passando dal 4% circa del 1990 
al 2,8% del 2004, evidenziando una appetibilità e una competitività minori 
rispetto ad altri ambiti del Trentino.
Anche le presenze indicano nel medio periodo una riduzione del numero sia 
dei pernottamenti turistici, con una contrazione in 15 anni del 19,9%, sia 
della permanenza media, da sempre inferiore al dato medio provinciale, so-
prattutto perchè è il lavoro il motivo per cui molti pernottano in zona.

8 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

9 I dati statistici sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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L’ambito è in grado di offrire ai residenti e agli ospiti numerose attività eco-
nomiche, che sebbene non si configurino come fattori di attrattiva in senso 
stretto, rappresentano un elemento ricercato dai turisti durante la loro per-
manenza sul territorio. In particolare emerge una buona dotazione per quan-
to riguarda l’offerta ristorativa, di divertimento e di intrattenimento degli 
ospiti. Anche il settore del commercio appare molto sviluppato sia in termini 
quantitativi che di varietà merceologiche, non limitandosi al comparto ali-
mentare.
L’offerta ricettiva consiste di oltre 22.000 posti letto, che coprono quasi il 5% 
della capacità ricettiva dell’intera provincia. Le seconde case, situate in parti-
colare sul Baldo, pesano per quasi il 60%, contro il 40% della media provin-
ciale, mentre le strutture alberghiere sono numericamente sottodimensionate 
(9% contro il 21% provinciale). Un peso maggiore rispetto alla media pro-
vinciale è quello delle strutture complementari10, come residenze turistiche e 
B&B11, che hanno in certi casi sopperito alla scarsità dell’offerta tradizionale. 
L’analisi qualitativa dei posti letto alberghieri mette in luce come l’ambito si 
discosti dalla media provinciale offrendo una ricettività di livello inferiore. 
Il peso dei tre stelle, che a livello provinciale è del 65%, in Vallagarina si at-
testa intorno al 43%. Gli alberghi ad una o due stelle sono quasi il 50% del 
totale contro una media trentina di poco più del 21% e le strutture di livello 
superiore sono pari alla metà del dato medio provinciale. È opportuno però 
segnalare che i patti territoriali in essere e in preparazione prevedono il fi-
nanziamento di diverse riqualificazioni alberghiere (già operativo in Valle di 
Gresta).

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’ambito Rovereto e Vallagarina non soffre particolarmente del problema del-
la stagionalità, visto che i flussi turistici manifestano oscillazioni ridotte ri-
spetto ad altre località del Trentino fra la punta minima e massima.
Questo induce a pensare che accanto ad un movimento legato alla vacanza 
di lungo periodo estiva e invernale, la Vallagarina, in particolare i paesi del 
fondovalle e la città di Rovereto, riescano ad intercettare forme di turismo 
urbano più omogeneamente distribuite nell’arco dell’anno e caratterizzate 
prevalentemente dalla presenza di uomini di affari, di professionisti e docenti 
del polo universitario e dei centri di studio e di ricerca, da persone con una 

10 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-
gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.

11 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
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motivazione culturale, interessate cioè a visitare città d’arte e territorio per 
uno short break. Un ruolo fondamentale è giocato dal turismo italiano. Per 
quanto riguarda solo gli arrivi di stranieri, si registrano però flussi leggermen-
te più elevati rispetto alla media provinciale.
Nonostante l’ambito sia composto da realtà territoriali eterogenee, l’offerta è 
in generale concentrata sul turismo di tipo culturale e su quello rurale-enoga-
stronomico, supportato dalla presenza della Strada del Vino e dei Sapori della 
Vallagarina12. Non mancano tuttavia «pacchetti» e proposte per una vacanza 
attiva sia invernale che estiva.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Le attività praticabili nella bella stagione sono molteplici a partire dall’escur-
sionismo che, grazie alla struttura diversificata del territorio, vanta un’offerta 
molto articolata. Ne sono un esempio: sull’Altopiano di Brentonico l’itine-
rario che da S.Giacomo porta al Rifugio Monte Altissimo13 e il percorso che 
da Festa arriva a San Valentino attraverso la riserva naturale di Corna Piana14; 
sul Pasubio e Piccole Dolomiti le escursioni verso la Cima Carega, il Monte 
Cornetto e il Rifugio Lancia. Ci sono due percorsi attrezzati con ferrate, uno 

12 La Strada del Vino e dei Sapori della Vallagarina è articolazione del sistema trentino di Strade 
del Vino e dei Sapori che interessa molte delle valli provinciali.

13 Itinerario n. 622. Classico sentiero di accesso al M. Altissimo attraverso le praterie del versante 
orientale. Da S. Giacomo si prende la mulattiera che conduce al Maso Girardelli da dove parte 
il sentiero. Si raggiungono le sorgenti della Malga Campo (mt. 1635), e attraversate una sella a 
sud del Monticello, e di là al M. Altissimo di Nago, e una seconda sella, dalla quale si origina 
il largo crestone del M. Altissimo, si raggiunge la spalla settentrionale e poco dopo il Rifugio 
Monte Altissimo.

14 Itinerario n. 650. L’itinerario si svolge prevalentemente in quota e in ambiente aperto dappri-
ma lungo il fianco orientale del Monte Altissimo e poi attraverso la riserva naturale guidata di 
Corna Piana. Si raggiungono i prati di Malga Campo dove si è da tempo insediata una colonia 
di marmotte. A Malga Campo il sentiero interseca quello segnalato con n. 622 che sale da San 
Giacomo al M. Altissimo. L’itinerario prosegue sul sentiero attraversando, prima in leggera 
salita e poi in piano e leggera discesa, tutta la riserva naturale della Corna Piana, l’itinerario si 
conclude con il Sentiero delle Vipere.
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a Mori che passa per il santuario di Monte Albano, lungo una ripida strada15, 
e uno ad Avio, la Ferrata Gerardo Sega che porta a Madonna della Neve.
Di notevole importanza storico-culturale sono inoltre il Sentiero della Pace16, 
il Sentiero delle Regole17, la Strada delle Gallerie18 e i diversi sentieri segnalati 
su tutto il territorio che attraversano testimonianze della Grande Guerra19. Di 
interesse naturalistico sono invece il Sentiero di Ventrar (Brentonico)20, e la 
visita guidata alla Riserva naturale di Bes-Corna Piana21 (Brentonico).

15 La «via attrezzata» è considerata fra le più difficili dell´intera cerchia alpina; molto suggestiva 
per l´ambiente circostante e la varietà del percorso. E´ impegnativa perché risale una parete ver-
ticale, talvolta strapiombante, con il minimo utilizzo di mezzi artificiali. Nei tratti più difficili 
l´esposizione è tale da diventare una scalata vera e propria.

16 Sentiero della Pace. Polsa (m. 1200) -Cima Vignola (m. 1607)- Corno della Paura – Polsa. Dal 
Campeggio Polsa si prende la strada sterrata che porta al Vignola. In prossimità della cima da 
vedere le imponenti opere militari di raccolta d’acqua. Sulla cima Vignola, bel panorama sulla 
Vallagarina verso Verona, sulla Lessinia, Piccole Dolomiti e a nord sulle Dolomiti, si osservano 
le postazioni circolari che erano adibite alle batterie antiaeree. Dal bivio della strada che porta 
a San Valentino (lapide della I^ Armata) si prende il sentiero su prato che porta al Corno della 
Paura. In vetta e sotto roccia si possono visitare le postazioni militari. Ottimo panorama in 
verticale sul castello di Avio.

17 Sentiero delle Regole. Si svolge su strade secondarie o su sentieri attraverso i nuclei storici che 
formano la Comunità di Brentonico, con una diramazione a Castione. Anticamente i villaggi 
dell’Altipiano della Sorna erano chiamati «regole» e, assieme, costituivano la «Magnifica Co-
munità» di Brentonico. Esse sono le seguenti: Fontana-Léra, Vigo-Fontechel, Prada, Crosano-
Cazzano, Castione, Sorne, Corné, Saccone, a loro volta divise in varie contrade. Un percorso ad 
anello che parte e arriva a Brentonico, più una diramazione verso Castione, costituisce l’essenza 
di questa proposta escursionistica alla quale occorre dedicare una mezza giornata. È il modo 
ideale per visitare con discrezione tutti i villaggi dell’altopiano. Un luogo particolarmente de-
gno di nota è il «Pont del Diaol»: una forra molto profonda scavata nei secoli dallo scorrere del 
torrente Sorna e scavalcata da un ardito ponte in pietra con un piccolo capitello. 

18 Strada delle gallerie. Unica nel suo genere è una mulattiera lunga circa 6300 metri, dei quali ben 
2300 distribuiti in 52 gallerie ed i restanti intagliati a mezza costa nella roccia viva. Il percorso 
inizia alla quota 1216 m. di Bocchetta Campiglia e termina ai 1928 m. delle Porte di Pasubio. 
Fu costruita per il transito di uomini e salmerie, al riparo dagli attacchi degli austro-ungarici. 
Le gallerie avevano dimensioni minime di 2,20 m. in larghezza e in altezza. L’illuminazione era 
assicurata da finestroni aperti nella roccia e da lampadine elettriche.

19 Quello sul Monte Zugna, quello attraverso le Fortificazioni del Monte Creino (in Val di Gresta, 
semplice ma interessante itinerario fra le trincee e le gallerie austriache, recentemente valorizzate 
da un’opera di restauro) e quello sul Corno Battisti e rifugio Lancia: in Vallarsa, Da Anghebeni 
(m 632) per la Val dei Foxi il tortuoso sentiero n° 102 risale il Boale Zocchi fino alla bocchetta 
dei Foxi (m 1720); di qui in pochi minuti si giunge alla selletta ed al Corno Battisti (m 1761) 
ove furono catturati il 10 luglio 1916 Cesare Battisti e Fabio Filzi. 

20 Da Bocca di Navene (m 1600) si percorre la strada militare fino alla «Colma di Malcesine»: 
al secondo tornante inizia un aereo sentiero, che percorre forre spettacolari a strapiombo sul 
Garda. Il sito è fra i più interessanti per la sovrabbondanza di piante litofile: le pareti di roccia 
sono affrescate da policromi esemplari di flora baldense in uno spettacolo di rara suggestione.

21 Riserva naturale guidata di Bes-Corna Piana (Brentonico). Dal passo di San Valentino (m 
1314), salendo per il «sentiero delle vipere», si giunge dapprima sull’altopiano di Bes, e quindi 
a Corna Piana, vero paradiso botanico del Baldo. Vi si possono ammirare vari «habitat» natura-
listici e botanici, in cui trovano dimora i tipici endemismi baldensi, conservati fino a noi dalle 
lontane ere in cui questa montagna era assediata dai ghiacci. La Riserva naturale è accessibile 
anche dalla strada Graziani, con ingresso in corrispondenza dell’omonimo rifugio.
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Nei pressi di Rovereto si segnalano alcune passeggiate «per tutti» come quella 
nel Bosco della città22 o quella Sulle orme dei dinosauri23.
Sul territorio ci sono nove palestre per l’arrampicata, vie ferrate e cinque basi 
di volo per parapendio e deltaplano. Molti e sviluppati su tutte le diverse zone 
dell’ambito sono i percorsi dedicati alla mountain bike (per i quali è prevista 
l’individuazione tramite gps) mentre il fondovalle è servito dal sistema delle 
piste ciclabili del Trentino.
Oltre all’attrezzato Centro sportivo Piazze, numerosi sono gli impianti spor-
tivi distribuiti su tutto l’ambito: piscine coperte e all’aperto, campi da bocce, 
un centro di tiro con l’arco, campi da calcio, campi da tennis (compresi due 
centri in Polsa specializzati nell’insegnamento del tennis ai ragazzi), il campo 
pratica per il golf a Polsa e il minigolf. 
Tra le manifestazioni sportive si segnala la Maratona di canoa e kayak sul 
fiume Adige che prevede la partecipazione di campioni internazionali ed è la 
seconda in Europa.

2.1.2. Inverno
L’Altopiano di Brentonico, sul versante settentrionale del monte Baldo, a cir-
ca 25 km da Rovereto ospita le stazioni sciistiche di Polsa e San Valentino, 
le località del Trentino più accessibili per chi viene da sud (meno di un’ora 
da Verona e poco più di due ore da Bologna e Milano). Una palestra bianca 
per quasi tutte le forme dello sci (alpino24, carving25, snowboard26 e nordi-

22 Salendo da piazza Rosmini lungo la via dei colli si arriva in Vallunga, la Collina di Rovereto co-
perta di vigneti. Poco oltre si entra nel Bosco della Città, un parco di circa dieci ettari, nel quale 
è stato attrezzato il «sentiero della salute» che permette di svolgere attività motoria guidata.

23 Un grande e incredibile museo all’aria aperta, un’esperienza rara e indimenticabile, cui non si 
può rinunciare. Su un ripido colatoio che precipita a valle, oltre duecento impronte, in buono 
stato di conservazione, non possono passare inosservate per la loro strana, simmetrica posizio-
ne. Sono le piste dei dinosauri trentini, lasciate duecento milioni di anni fa da un gruppo di 
pachidermi carnivori ed erbivori. Un nuovo progetto di valorizzazione dell’area è stato recente-
mente predisposto.

24 Sull’Altopiano di Brentonico 12 impianti di risalita permettono di sciare su circa 40 chilometri 
di piste perfettamente preparate, offrendo una molteplicità di percorsi adatti sia a sciatori pro-
vetti che a principianti.

25 Le piste della Polsa e San Valentino sono ideali per sperimentare la nuova disciplina del carving, 
consentendo di compiere ampie curve ed evoluzioni. Inoltre sulla pista Polsa 1 è possibile pro-
vare, su prenotazione, un percorso appositamente attrezzato.

26 Sono disponibili due snow parks, uno a San Valentino e l’altro in Polsa, dove è pronto anche un 
divertente boarder cross. Il Centro Snow Board di Polsa offre istruttori specializzati e noleggio 
tavole soft e hard nonché sci funcarving.
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co27) che si trasforma in divertimento, festa, agonismo di alto livello, grazie 
all’organizzazione di gare, corsi per principianti28, allenamenti per sci club, 
animazione sulla neve.
Durante le vacanze di Natale tutti gli ospiti possono usufruire gratuitamen-
te del servizio di ski-bus che collega le località sciistiche dell’Altopiano con 
Brentonico.
Per chi non pratica lo sci, l’offerta prevede escursioni con le racchette da ne-
ve29 in compagnia delle guide alpine anche in notturna, passeggiate nelle fag-
gete con gli operatori ambientali, pattinaggio e slittino. 

2.2. Terme e benessere
Le potenzialità naturali dell’ambito per la vacanza benessere sono legate al-
le capacità terapeutiche30 di Gresta. La particolare disposizione orografica di 
questa valle crea infatti un’isola climatica benefica. La temperatura media, 
grazie all’influenza mitigatrice del lago di Garda, è più elevata che in altre 
valli interne. La totale assenza di inquinamento atmosferico è inoltre la pri-
ma ragione di un’aria pura e balsamica. In seguito alla realizzazione del Patto 
territoriale, a Valle San Felice si sta creando un interessante centro benessere, 
in sintonia con la proposta di valle.
Per quanto riguarda le infrastrutture, a Rovereto sono presenti un Centro Na-
tatorio ben attrezzato31 e due centri benessere in strutture alberghiere32 che 
propongono anche pacchetti di trattamenti.

27 Centro Fondo San Giacomo: sull’anello scuola si può imparare a muovere i primi passi, per poi 
assaporare il piacere di sfidarsi sulla pista agonistica «Baronessa Salvotti» omologata per gare 
FISI, teatro di importanti manifestazioni agonistiche.

 Pista da fondo Polsa: è allestito alla Polsa un anello di 3 Km per lo sci nordico battuto con mezzi 
battipista.

28 Sono a disposizione più di 60 maestri di sci alpino, nordico e snowboard.
29 Con le racchette da neve o snow shoes è possibile passeggiare tra i boschi dell’Altopiano accom-

pagnati da esperte Guide Alpine. Per chi vuole provare un’esperienza unica, può partecipare, 
nelle notti di luna piena, alle escursioni con cena in rifugio e fiaccolata.

30 Dal punto di vista teraupetico, secondo quanto già rilevato alcuni anni fa dal dott. A. Massi-
rone, i soggiorni in Val di Gresta sono indicati per: forme allergiche (asma bronchiale, rinite 
vasomotoria); il linfatismo e l’eretismo dei bambini; l’anemia infantile; bambini e adulti con-
valescenti da malattie croniche o debilitati da interventi chirurgici; patologie che colpiscono 
l’apparato gastroenterico; le forme artrosiche e gli esiti di fratture ossee; alcune affezioni cutanee 
mediante l’elioterapia nell’alta valle; l’ipertiroidismo; le malattie bronco-polmonari croniche.

31 Le strutture della piscina comunale sono sia coperte che scoperte. Con angolo TV-musica, sala 
lettura, palestra fitness con aria condizionata per tutte le attività a corpo libero, aerobica, step, 
spinning, area attrezzata coperta per la preparazione fisica di gruppi sportivi, ampia area verde 
curatissima a solarium ed altro ancora.

32 Uno a Brentonico e uno a Rovereto.
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2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
Nell’ambito esiste un buon potenziale legato al turismo rurale ed enogastro-
nomico, che ha stimolato la creazione della Casa del Vino della Vallagarina ad 
Isera33 e della Strada del Vino e dei Sapori della Vallagarina34.
La zona propone una buona offerta di ospitalità in famiglia e in residence: i 
B&B sono già sedici, con una disponibilità di un’ottantina di posti letto (10 
aderiscono al Sistema di Qualità Trentino dei B&B). Gli agriturismi che of-
frono servizi ricettivi sono invece quattro, con una novantina di posti.
Per quanto riguarda la ristorazione, sono cinque i ristoranti a marchio Oste-
ria Tipica del Trentina35, con oltre trecento posti a sedere, ed una cinquan-
tina le cantine, la maggior parte delle quali offre ai visitatori la possibilità di 
degustare il vino prodotto e di entrare in contatto con la cultura e il mondo 
contadino. Gli agriturismi che offrono servizi di ristorazione sono quattro e 
dispongono complessivamente di 175 posti a sedere.
Nel periodo estivo si segnala la «CamminaGrestana»36, una simpatica marato-
na del gusto nel corso della quale è possibile assaggiare le primizie di stagione, 
assistere al taglio del fieno, visitare le aziende agricole più rinomate, e il «Giro 
delle malghe» di Avio, un sentiero segnato tra le Malghe a quota 1000m.
La «Magnarustega» camminata «gustosa» fra Folgaria e Guardia, la Brava Part 
sull’Altopiano di Folgaria e le sagre paesane del fondovalle di fine estate, che 
si sono andate vieppiù caratterizzando, accompagnano al periodo autunnale, 

33 Situata in un palazzo seicentesco di proprietà comunale, sede anche di mostre e di iniziative 
culturali. L’enoteca propone la migliore produzione dei vini e delle grappe della terra lagarina, 
accompagnati dalla degustazione di salumi e formaggi nostrani e da piatti tipici della tradizione 
locale. È una sorta di «ambasciata del gusto e del sapore della Vallagarina», che si propone anche 
come centro d’informazione sulla cultura e la storia del territorio lagarino, la tradizione eno-
gastronomica, la produzione agricola e vitivinicola della valle.

34 Questa strada coinvolge numerose attività economiche, dalla ristorazione alla ricettività, pas-
sando anche per aziende agricole, proponendosi di valorizzare diversi prodotti tipici delle Valli 
e del Trentino. Con oltre cento aderenti e duecento chilometri di itinerari enogastronomici la 
Strada del Vino e dei Sapori della Vallagarina si propone di creare una vera e propria «rete di 
territorio» fatta di valenze ambientali e competenze artigianali, sapori dell’agricoltura, bellezze 
dell’arte e del paesaggio. In Vallagarina, lungo il passaggio dell’Adige e a Rovereto, città oggi 
contrassegnata da una nuova vocazione artistica internazionale grazie al Mart, si consolida la 
prima esperienza trentina di circuito integrato dei sapori e dei saperi del territorio. 

35 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali. 

36 Lungo un percorso non impegnativo, ma molto goloso, dove si potranno assaggiare le chic-
che della gastronomia e della produzione orticola della Val di Gresta. Ogni sosta, come in un 
gioco, corrisponde ad un prodotto: le verdure vengono colte sul momento e subito offerte dal 
contadino-produttore, sempre presente e pronto a fornire spiegazioni. Non mancherà di certo 
la visita al mulino, ancora funzionante, con la mola che gira per la forza sprigionata dall’acqua 
sulla grande ruota in legno.
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quando gli eventi principali sono: la «Mostra Mercato della Val di Gresta»37, 
da oltre trent’anni uno degli appuntamenti tradizionali dell’autunno trenti-
no, che propone iniziative incentrate sulla qualità dei prodotti e sul biologi-
co; la «Magnalonga», una passeggiata enogastronomica tra vigneti e castelli di 
Calliano e Besenello; il «Weekend con la castagna»38 a Brentonico, durante il 
quale è possibile degustare i rinomati marroni di Castione, mentre i ristoranti 
dell’Altopiano propongono ricette della tradizione locale a base di castagne 
ma non solo; «Uva e dintorni»39 ad Avio, La Terra dei Forti, in concomitanza 
con la vendemmia. 
Nella zona sono presenti dieci biotopi e due riserve naturali, la Riserva Bès 
Corna Piana sul Monte Baldo40 e quella di Campobrun di Ala.

2.4. Cultura
Grazie ad un’offerta ampia e qualificata l’ambito Rovereto e Vallagarina rap-
presenta uno dei poli culturali del Trentino.
In particolare, Rovereto può vantare diversi e importanti musei: la sede prin-

37 Tra gli appuntamenti tradizionali «Io bio?», gli appuntamenti gastronomici «sfiziosità in Val di 
Gresta» e la mostra dei prodotti biologici di Atabio. La manifestazione è infatti occasione per 
riflettere sui temi della sostenibilità dello sviluppo e sulla valorizzazione delle tipicità dei sapori 
grestani. Una serie di convegni e seminari sono occasione di aggiornamento e confronto tra 
operatori locali e rappresentanti delle più quotate realtà a livello nazionale. Il Consorzio orto-
frutticolo Val di Gresta è aperto tutte le domeniche e i ristoratori della valle presentano gustosi 
piatti con protagonisti della manifestazione gli ortaggi.

38 L’Altopiano di Brentonico è famoso per i suoi castagneti centenari. In particolare quelli della 
zona di Castione sono rinomati da tempi immemorabili. Sono proposti anche altri prodotti 
della zona, insieme ai formaggi di malga e ai vini trentini, a musica e spettacoli.

39 Durante la manifestazione la città apre i battenti ai suoi visitatori con cabaret, spettacoli, ani-
mazioni e musica, visite guidate, mercatini dell’artigianato e della gastronomia locale. L’uva ed 
il vino rappresentano i protagonisti dell’evento sia nelle rievocazioni storiche che nelle degusta-
zioni offerte di prodotti tipici locali. 

40 La Riserva Naturale di Bès Cornapiana si estende tra i 1500 e i 1700 metri di quota nel Tren-
tino meridionale, e interessa tre amministrazioni locali: Brentonico, Avio e Nago/Torbole, ma 
appartiene in realtà ad un territorio ben più ampio, che si estende sull’area veronese, naturali-
sticamente altrettanto ricca e variegata.

 La riserva si sviluppa lungo la Catena del Monte Baldo, tra la Vallagarina ed il Lago di Garda. 
Proprio la sua particolare collocazione geografica, caratterizzata dalla compresenza di molteplici 
situazioni climatiche, e l’influenza del vicino lago di Garda, hanno permesso che vi si svilup-
passe una incredibile ricchezza botanica. Il Monte Baldo, infatti, è universalmente noto per gli 
endemismi (specie che si trovano solo su una porzione limitata di territorio) che vi crescono 
rigogliosi. Oltre a piante e fiori di particolare rilievo (anemone, gallium, carex, knautia, artemi-
sia genepi, leontopodium alpinum, primula auricola e spectabilis, ecc.), gli studiosi vi hanno 
scoperto l’esistenza di piccoli invertebrati, i coleotteri carabidi tipici del Baldo e denominati 
appunto «baldensis». 
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cipale del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto41 
(rappresentata dal Polo Culturale e Museale, e una delle due sedi storiche di-
staccate, la Casa Museo di Depero42); il Museo Storico Italiano della Guer-
ra43, allestito all’interno del Castello di Rovereto e che rappresenta una delle 
principali istituzioni italiane dedicate alla storia contemporanea; il Museo 
Civico, che comprende numerose sezioni e al quale sono collegati il Parco 
paleontologico dei Lavini di Marco, la Villa Romana d’Isera e l’Osservatorio 
astronomico sul Monte Zugna. 
Numerosi i castelli, tra cui il Castello di Rovereto44, Castel Beseno45, Castel 

41 Istituito nel 1987, il Mart ospita preziose collezioni provenienti dalla Provincia Autonoma, dal 
Comune di Trento e dal Comune di Rovereto. La sede principale è a Rovereto ed è rappresen-
tata dal Polo Culturale e Museale. Progettato dall’architetto Mario Botta, il complesso simile ad 
una cittadella rinascimentale si apre su una grande piazza intorno alla quale si articolano diversi 
spazi espositivi, l’Auditorium, il Centro studi del Futurismo e la Biblioteca Civica. Il museo è 
completato da due sedi storiche distaccate: a Trento Palazzo delle Albere e a Rovereto la Casa 
Museo Depero.

42 Ufficialmente aperta al pubblico nel 1959, la Casa Museo Depero fu il primo museo futurista 
italiano, sorto grazie ad una convenzione tra l’artista Fortunato Depero (Fondo 1892 - Rove-
reto 1960) e l’amministrazione comunale di Rovereto. Depero stesso progettò e creò, nella sua 
interezza, questo museo, lasciandovi un patrimonio artistico davvero consistente, manifesto di 
tutta la sua arte e delle sperimentazioni dal secondo decennio del secolo fino agli anni ‘50.

43 Fu fondato nel 1921. Conserva una ricca documentazione di aspetti, oltre che militari, culturali 
e sociali legati alla Grande Guerra. Nelle sale è possibile visitare la raccolta d’armi- seconda per 
importanza in Italia – e una grande esposizione di attrezzature, divise, documenti originali e 
fotografie.

44 Posto sulla rupe che sovrasta il torrente Leno, fortificato dai Signori di Castelbarco ai quali, nel 
1416, subentrò la Repubblica di Venezia. Oggi è sede del Museo Storico Italiano della Guerra. 

45 Il più grande complesso fortificato non urbano di tutto il Trentino. Protagoni-
sta di battaglie d’arme come la battaglia di Calliano del 1487 e ispiratore di numero-
se leggende. Le sue linee architettoniche e armoniche hanno da poco ripreso a splen-
dere dopo il restauro; visitabile. Il bastione di Castel Besèno occupa un’ampia zona 
collinare della strada per Vicenza. Con i 16.400 mq. sui quali si estende, è la fortezza più 
vasta del Trentino e uno dei più grandi castelli del versante meridionale delle Alpi Centrali.  
Le tre piazzole per i cannoni e i tre imponenti torrioni, il campo dei tornei, l’elegante loggia della «Filan-
dèla» e i frammenti di vita castellana, testimoniano l’intensa attività cinquecentesca di questo castello. 
I tre nuclei medievali, facenti parte del Feudo dei Signori di Beseno, sono circondati dalle sue 
cinte murarie. Feudo principesco, nei primi anni del XIV secolo entrò a far parte dei Castelbar-
co, che lo tennero fino al secolo successivo lasciandolo poi ai Trapp.
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Corno46 ad Isera, Castel Noarna47 Castel Gresta48 a Mori e Castello di Sab-
bionara49 ad Avio.
Le Trincee di Montecreino50, da poco ripristinate, e diverse rocche e percorsi 
archeologici arricchiscono inoltre il panorama dell’ambito. 
Tra le principali attrazioni, la Campana dei Caduti51, a cui è legata anche 

46 Arroccato su di uno sperone di roccia quasi inaccessibile, dominante l´incrocio della Valle di 
Gresta con quella dell´Adige. L´utilizzo, con chiare finalità militari, lo vide abitato in prevalen-
za da guarnigioni che, oltre alla torre di guardia, potevano godere di limitati ambienti dome-
stici. Roccaforte ambita dai vari Signorotti locali, a partire dalla omonima famiglia dei Castel 
Corno, passò con sofferte vicissitudini ai Castelbarco, ai Lodron, ai Liechtenstein.

47 Castel Noarna è oggi proprietà della Famiglia Zani, che oltre a curare l’azienda agricola che pro-
duce vini di qualità e gestire i due hotel e il ristorante Novecento di corso Rosmini a Rovereto, 
anima Castel Noarna con affascinanti cene e rappresentazioni di stile medievale.

48 Antica residenza dei Conti di Castelbarco, a Pannone.
49 È diventato, dopo il restauro e l’opera di valorizzazione effettuati dal FAI, il Fondo per l’Am-

biente Italiano, uno dei più noti castelli italiani. Sorse, molto probabilmente nel corso dell’XI 
secolo, sulla sponda destra dell’Adige, a mezza costa, a presidio dell’importante guado che in 
quel punto consentiva l’attraversamento del fiume. Ma ebbe il suo massimo momento di im-
portanza nel XII e XIII secolo, allorché divenne feudo dei Castelbarco, famiglia signorile tra 
le maggiori del Trentino, con molteplici interessi anche nelle vicine terre veronesi. Il castello 
di Sabbionara, posto in una posizione strategicamente nodale, a cavallo fra le terre trentine e 
quelle veronesi, era destinato a svolgere nella politica della potente famiglia un ruolo di gran-
de rilevanza. L’interno conserva tuttora bellissimi affreschi di soggetto bellico, in particolare 
nell’edificio conosciuto (forse non del tutto propriamente) come Casa delle Guardie, dove si 
può vedere l’affresco detto della Parata dei combattenti. Un secondo pregevole ciclo di dipinti 
murali, con scene di amore cortese, orna la stanza sommitale del mastio, forse un tempo camera 
del signore. Anche l’originaria cappella, poi trasformata in stanza d’abitazione, è tuttora parzial-
mente decorata con affreschi parietali, in cui compare una raffigurazione d’epoca dello stesso 
castello, preziosa per la documentazione storica che fornisce.

50 Nell’assetto difensivo dell’esercito austro-ungarico i monti Creino e Stivo rappresentavano un 
elemento di notevole importanza, sia a livello di «postazione per l’avvistamento» sia a livello di 
artiglieria pesante, potendo bombardare obiettivi presso i quali era dislocato l’esercito italiano: 
il lago di Garda, il monte Altissimo, la bassa Val Lagarina ed il monte Zugna. una serie inin-
terrotta di reticolati, trincee e appostamenti correva dal Rio Gresta su per il fianco del Creino, 
tagliando trasversalmente la montagna dall’Adige al Garda, e poi ancora lungo il fianco meri-
dionale dello Stivo (Costone) fino alla vetta, eccezionale postazione telegrafica e d’avvistamento 
dotata, sembra, anche di artiglieria pesante.

51 Rappresenta uno dei simboli più originali dedicati alla memoria della Grande guerra e degli 
altri conflitti del nostro secolo. Il fondatore, don Antonio Rossaro, sacerdote roveretano, volle 
farne un «monumento vivo», affidandole un messaggio di fratellanza che andasse oltre la di-
visione tra le nazioni. La Campana venne fusa nel 1924 con il bronzo dei cannoni di tutte le 
nazioni che parteciparono alla Grande Guerra ed è tutt’oggi la più grande campana esistente al 
mondo che suona a distesa. Ogni sera la campana suona per ricordare i caduti di tutte le guerre. 
La campana pesa 226,39 quintali, è alta 3,36 metri, ha un diametro di 3,21 metri, un battaglio 
di 6 quintali e un ceppo di 103 quintali.
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un’importante iniziativa formativa52, il Sacrario Militare di Castel Dante53, la 
Casa natale di Antonio Rosmini54, i palazzi storici di Calliano, e il Percorso 
dell’arte, tra Calliano, Volano e Besenello.
Il centro storico barocco di Ala55 e quello di Villa Lagarina56, inoltre, sono 
riconosciuti tra i più belli del Trentino. Ala può vantare anche la presenza 
del Museo del Pianoforte Antico, un museo unico nel suo genere57. Ciò che 
contraddistingue il museo da altre esposizioni di strumenti antichi è la possi-
bilità non solo di ammirare i pianoforti nella loro bellezza, ma soprattutto di 
apprezzarne la sonorità, grazie alle visite guidate ed ai concerti che vengono 
proposti dalla proprietaria.
Rientrano nel patrimonio culturale anche alcune istituzioni di riconosciuto 
prestigio come l’Accademia degli Agiati e l’Associazione Filarmonica. Com-
pletano l’offerta tre festival di richiamo internazionale: Oriente Occidente, 
Festival Mozart e la Rassegna del Film Archeologico. 
Nel Comprensorio della Vallagarina sono presenti significativi esempi di chie-
se in stile medioevale, romanico58, gotico e barocco59, alcuni santuari e luoghi 

52 L’Opera Campana dei caduti, che presiede al monumento, ha avviato nel 1993 questa iniziativa 
formativa, con l’obiettivo di costruire un centro permanente di confronto internazionale e di 
ricerca per la soluzione non violenta dei conflitti, l’Università Internazionale delle Istituzioni 
dei Popoli per la Pace.

53 Custodisce le spoglie di oltre 20.000 combattenti della Prima Guerra Mondiale, di nazionalità 
italiana, austriaca, ceca, slovacca e ungherese, oltre alle salme degli irredentisti Fabio Filzi e Da-
miano Chiesa. Nei pressi sono ancora visibili segmenti di trincee della Prima guerra mondiale. 

54 Originariamente il palazzo era una residenza rustico-signorile posta fuori dalla cinta urbana, 
in aperta campagna, la cui prima documentazione risale all’inizio del ‘600. Fu la casa paterna 
e natale di Antonio Rosmini (1797- 1855), il noto filosofo roveretano, che rappresenta uno 
dei più grandi pensatori italiani dell’Ottocento. Contiene la biblioteca storica e l’archivio della 
famiglia, numerosi quadri e l’appartamento arredato del filosofo. 

 Di fronte a Palazzo Rosmini, in un piccolo giardino, è collocato il monumento ad Antonio 
Rosmini; opera di Vincenzo Consani fu inaugurato il 6 luglio 1879 in piazza Rosmini e il 29 
settembre 1886 trasportato dalla piazza all’attuale sede.

55 La vocazione culturale della città di Ala è di recente stata confermata dalla scelta della PAT di 
collocare in uno dei più antichi Palazzi della città la sede del Museo Provinciale del Tessuto.

56 Sotto l’energica spinta riorganizzatrice della potente casata Lodron, nel corso del Sei e Set-
tecento Villa Lagarina conobbe un periodo estremamente felice. Il rifiorire delle condizioni 
economiche, dovuto in gran parte al notevole progresso industriale e commerciale legato alla 
seta, portò una notevole rinascita anche nel campo culturale. La progressiva agiatezza di alcune 
famiglie permise la costruzione di dimore signorili e palazzi che conferirono a Villa Lagarina le 
movenze del centro residenziale barocco di elite, tanto che oggi il suo centro storico (via Cavo-
lavilla, piazza Riolfatti, piazza S. Maria Assunta, via Valtrompia) è uno dei più caratteristici dei 
nostri paesi.

57 A Palazzo De’Pizzini von Hochenbrunn-Di Lenna trova infatti collocazione un’importante col-
lezione della pianista Temenuschka Vesselinova. Si tratta di pianoforti dei tempi di Mozart, 
Beethoven, Schubert, Chopin e Liszt restaurati nel loro antico splendore.

58 A Sant’Ilario è visibile uno dei più espressivi esempi di romanico trentino.
59 L’Arcipretale dell’Assunta a Villa Lagarina e la parrocchiale di San Giovanni Battista a Sacco 

sono alcuni dei più insigni esempi barocchi
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di culto tra cui quello di San Valentino ad Ala e l’Eremo di San Colombano60 
all’imbocco delle Valli del Leno.
Testimoniano la cultura religiosa delle realtà contadine i numerosissimi ca-
pitelli, dalle forme più arcaiche alle linee più «moderne», le semplici croci, le 
edicole e gli affreschi a soggetto sacro. 
Di sicuro interesse per conoscere gli antichi usi e le tradizioni delle genti 
montane sono l’Antico Mulino Zeni61 a Brentonico, tuttora in funzione, e il 
Museo della civiltà contadina a Riva di Vallarsa. 
L’offerta culturale conta anche sul servizio specializzato di una quindicina di 
guide turistiche che rappresentano un elemento fondamentale per far cono-
scere ai turisti il patrimonio artistico ed architettonico dell’ambito.
Molti sono gli eventi organizzati soprattutto nella stagione estiva, tra que-
sti: «Rovereto Venexiana», manifestazione nata per rievocare la dominazione 
veneziana di Rovereto (1416-1509) e «Ala Città di Velluto», un omaggio sia 
alla memoria dei preziosi velluti di seta che resero celebre la città, sia al XVIII 
secolo ricco di suggestioni e di affinità con il gusto contemporaneo.

2.5. Famiglia
Non c’è una specifica predisposizione in questo senso all’interno dell’ambito, 
a parte qualche proposta invernale come «Happy snow», l’asilo sulla neve in 
Polsa, e alcuni pacchetti di vacanza indirizzati alle famiglie.
Bisogna comunque riconoscere che la scuola tennis, integrata da altre attività 
sportive e ricreative, e le scuole sci dell’Altopiano di Brentonico sono rivolte 
particolarmente ai giovani e giovanissimi.

2.6. Produzioni di eccellenza
Per le produzioni di eccellenza dell’ambito, meritano di essere segnalati la car-
ne di cavallo affumicata, il probusto, un tipico salsicciotto ottenuto con carne 
di maiale insaporita di spezie e la carne salada. 
Significativa anche la produzione di vari formaggi come il Canestrato, il 
Monte Baldo, il Monte Baldo Primo Fiore (prodotti sia nelle malghe che nei 

60 L’ Eremo di San Colombano fu costruito nel 1319, secondo la leggenda intitolato ad un santo 
irlandese (543 - 615), gran viaggiatore e fondatore del Monastero di Bobbio. È scavato nella 
roccia e si raggiunge superando l’orrido sul Leno e salendo 102 scalini scavati nella cengia. 
Rimane ancora la memoria di un Colombano cavaliere ed uccisore, come S. Giorgio, di un 
orribile drago. Custodi della chiesetta sono gli eremiti.

61 Si tratta dell’ultimo mulino a forza idraulica ancora in funzione, sui 17 che nel secolo scorso 
erano attivi lungo la Valle della Sorna. Risalente al 1806, è stato impiegato un tempo soprattut-
to per lo spezzettamento dei mangimi per l’avicoltura locale. Oggi è utilizzato a scopo didattico 
e dimostrativo. 
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piccoli caseifici di paese), il Tre Valli, caratterizzato dall’aroma particolare del 
latte proveniente dalle vallate circostanti e il formaggio affogato all’Enantio.
A Castione sull’Altopiano di Brentonico oltre ai secolari e rinomati castagne-
ti, vi è la nota lavorazione di marmi62. 
La Val di Gresta è conosciuta invece per i suoi ortaggi (le patate, le carote, 
i cavoli cappucci e il sedano rapa) ai quali è anche dedicata la lunga Mostra 
Mercato dei prodotti coltivati biologicamente.
La Vallagarina è infine terra di nobili vini: dal Marzemino gentile, che è vi-
tigno autoctono coltivato solo in zona, al profumato Moscato giallo di Be-
senello; dal Cabernet allo Chardonnay, dal Pinot grigio all’Enantio. Si tratta 
di produzioni vinicole di alta qualità, realizzate in quantità limitate e legate a 
zone caratterizzate da una storica e antica tradizione. 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
L’ambito, nelle sue diverse aree montane, di fondovalle e cittadine, è piutto-
sto attrezzato e concede l’opportunità di praticare molti sport e altre attività 
all’aperto. Ma, sebbene in passato ci sia stata una caratterizzazione di Rove-
reto in questo senso, attualmente non si connota in maniera specifica al ri-
guardo. Per dare una motivazione forte di soggiorno all’insegna del fitness in 
diverse età, dai giovani, agli atleti e ai campioni, ai seniores, potrebbe creare 
un’agenzia per la promozione dello sport e del benessere psicofisico che l’am-
bito dovrebbe offrire durante tutto l’arco dell’anno. Oltre all’ambiente mon-
tano e di valle, ai numerosi e moderni impianti sportivi, sia per lo sci che per 
le altre attività, ad uno specializzato centro di ricerca come il Cesbim, all’Uni-
versità e a strutture sanitarie e di riabilitazione, potrebbe proporne un uso 
intelligente ed integrato, secondo gli obiettivi dei diversi target, garantendo 
servizi, assistenza, formazione esperta e specializzata. 
Nel periodo estivo l’offerta, legata principalmente all’escursionismo a piedi, 
in bici e a cavallo, è tutto sommato buona e ricca di panorami affascinanti, 
mentre nel periodo invernale la proposta mostra dei limiti e di non essere in 
grado di competere con le più evolute realtà provinciali. È quindi necessario 
che le stazioni sciistiche minori indirizzino i loro sforzi verso specifiche nic-
chie di mercato, adottando adeguate strategie di differenziazione e diversifica-
zione dell’offerta. Ad esempio potrebbe risultare opportuno concentrarsi sul-

62 L’origine di una grande varietà di marmo nella zona di Castione di Brentonico dipende dal fatto 
che questa zona si trova al centro delle varie zone marmifere che caratterizzano il Triveneto; ad 
esempio, dal Rosso Verona, Bianco e Nero di Brescia, Giallo di Mori, Giallo di Castione, al 
Verde di Bressanone
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le attività e infrastrutture di avviamento allo sci, sulla creazione di una grande 
palestra bianca adibita soprattutto all’istruzione e all’allenamento. 
Per quanto riguarda Brentonico, la comunità dovrebbe scegliere se dare un 
nuovo impulso alla sua economia turistica oppure se destinare decisamente il 
territorio a parco limitando i flussi di visitatori con selezionate attività di tipo 
naturalistico e culturale che riguardino i temi della botanica e dell’alpeggio. 
La rinuncia all’attività sciistica con la chiusura dei relativi impianti avrebbe 
tuttavia gravi conseguenze occupazionali che non vanno sottovalutate.
Un altro aspetto da prendere in considerazione riguarda l’utilizzo del patri-
monio immobiliare esistente sia a Polsa che a San Valentino e a San Giacomo: 
dei pochi alberghi e soprattutto delle molte seconde case, che, senza un ade-
guato utilizzo e manutenzione, andrebbero incontro ad un rapido degrado 
con un notevole danno di economia e d’immagine per il territorio.
Attualmente l’offerta Terme e Benessere si presenta alquanto scarsa. È tutta-
via ipotizzabile che uno sviluppo qualificato e originale in questo settore porti 
effetti benefici sulla permanenza turistica. Sono in via di realizzazione infatti 
nuove strutture in Valle di Gresta e la vicinanza del Lago di Garda potrebbe 
aiutarne la promozione.
Si potrebbe puntare sulla diversificazione e specializzazione delle tre aree 
montane, quella del Baldo (il Parco dei Fiori e l’Altopiano di Brentonico), 
quello del Pasubio e Piccole Dolomiti (le Valli del Leno e le erbe officinali) e 
quello di Val di Gresta (le coltivazioni ortofrutticole e biologiche). Più in ge-
nerale dovrebbero essere sviluppate strutture e servizi wellness integrati in un 
ambiente naturale particolarmente preservato e tranquillo (dove il turismo di 
massa non arriva), caratterizzato dalla possibilità di offrire un’alimentazione 
equilibrata a base dei prodotti locali e biologici e delle essenze benefiche che 
si trovano ancora nelle valli e sui monti dell’ambito. 
Certo si dovrebbe cercare anche una maggiore integrazione fra l‘offerta citta-
dina, prevalentemente rivolta ai residenti e quella per gli ospiti.
Per essere competitivi nella motivazione Rurale ed Enogastronomica non ba-
sta avere a disposizione prodotti e vini tipici eccellenti, ma è necessario anche 
che l’ambiente circostante sia coerente con la vocazione agricola e rurale. In 
questa prospettiva una delle prime urgenze è quella di tutelare le zone del-
l’ambito non toccate dallo sviluppo industriale e integrare i diversi comparti 
economici con particolare attenzione all’equilibrio ambientale e alla recipro-
ca valorizzazione. I percorsi che la Strada del Vino e dei Sapori della Vallagari-
na potrebbe indicare e animare, la rete semplice dei ristoratori di Vallaquolina 
che consolida la propria capacità di coordinamento e di servizio, lo sviluppo 
delle relazioni virtuose col Mart e con la Val di Gresta, oltre che la crescita 
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della qualità dei locali (cibo, servizio, ambiente) in tutto l’ambito sono le basi 
indispensabili per un effettivo sviluppo del settore.
La motivazione culturale della Vallagarina ha avuto negli ultimi anni un forte 
impulso, specie con la creazione del Mart, ma il rischio legato a questa offer-
ta è di generare soprattutto fenomeni di «escursionismo» più che di turismo. 
Ciò ne limiterebbe le ricadute economiche e il potenziale di sviluppo. Sareb-
be auspicabile quindi confezionare proposte che sappiano unire all’offerta 
prettamente culturale anche altri elementi. Si motiverebbe così non solo la 
visita alla città di Rovereto e dintorni, ma anche il prolungamento del sog-
giorno.
I principali musei del Trentino sono entrati a sistema e con loro i punti di 
interesse commerciale ubicati lungo l’asta dell’Adige, proponendo ai turisti 
un’offerta completa ed allettante (la Trento card, che comprende il Mart e al-
tre opportunità di Rovereto ne è un esempio, ma più recentemente la Incard 
a Rovereto e il circuito delle card trentine). A Rovereto è nato un consorzio 
di promozione della città e dell’ambito con queste finalità: la promozione e 
l’animazione del Centro Commerciale Naturale della città e il coordinamen-
to fra enti locali, operatori economici e istituzioni culturali. 
Se l’offerta attuale non permette di parlare di un turismo di tipo familiare. Le 
iniziative in questo senso si esauriscono infatti in pacchetti vacanza con scon-
ti. Una proposta innovativa dedicata ai più giovani potrebbe far leva sull’inte-
resse storico-culturale dell’ambito, sull’opportunità di praticare gli sport della 
neve e sulla predisposizione di originali possibilità di acquisto, in particolare 
shopping tour animati da eventi culturali e di divertimento63

La Vallagarina non risulta per ora organizzata per ospitare meeting e congressi 
ed anche la ricettività esistente non sembra complessivamente coerente con 
le esigenze dei congressisti, talvolta abituati a standard e servizi di livello alto. 
Non vi sono attività economiche specializzate per fiere, mostre, esposizioni 
e convegni. 
Ma, se un censimento delle strutture congressuali effettivamente disponibili 
(Mart, Agenzia per lo sviluppo, Riva del Garda Fierecongressi) e della logi-

63 Un’indagine del Servizio Statistica PAT in collaborazione con l’Assessorato al Turismo PAT 
sulla spesa media giornaliera del turismo invernale, che è stata condotta catalogando compor-
tamenti e consumi di 1.892 turisti ospiti di hotel e strutture extra alberghiere del Trentino (per 
almeno tre giornate) durante l’ultima stagione invernale rileva che, rispetto a 5 anni or sono, 
si spende di più per benessere e cura della persona, acquisto di articoli sportivi e capi di abbi-
gliamento per lo shopping generico; si spende invece meno per l’acquisto di generi alimentari e 
per i servizi quali cultura, divertimento e svago. Guardando alle fasce di età, si ha una conferma 
dell’appeal che il Trentino Pianeta Neve esercita soprattutto tra i giovani, la maggiore capacità 
di spesa media giornaliera si registra infatti tra gli ospiti con meno di 35 anni che risultano 
spendere il 27% in più rispetto a quelli tra i 36 e i 55, e il 30% in più di quelli «over 55».
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stica desse ragione di ottimizzarne l’utilizzo, potrebbe essere impostato un 
piano di sviluppo anche di questo settore, tenendo conto della presenza del 
distretto tecnologico, dell’università e dei centri studi, degli interessi culturali 
e industriali dell’ambito.
La forte vocazione produttiva dell’ambito potrebbe incentivare lo sviluppo 
di un turismo business, anche se questo particolare target di mercato si ca-
ratterizza per una domanda di ricettività e ristorazione diversa da quella di 
chi si muove per piacere, con uno standard di qualità di servizio decisamente 
superiore.
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PREMESSA
L’ambito turistico dell’APT di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi è 
situato nella parte sud orientale del Trentino e comprende due territori che, 
seppur contigui, sono profondamente diversi per potenziale turistico e per 
target di riferimento.
Il Primiero con San Martino di Castrozza e il Rolle, già meta turistica a parti-
re dalla fine del 1800, è una delle stazioni di soggiorno storiche delle Alpi. Il 
suo aspetto pittoresco è stato fonte di ispirazione per poeti e musicisti, men-
tre sulle sue vette i pionieri dell’alpinismo, soprattutto inglesi e germanici, 
hanno messo alla prova il proprio ardimento. 
Il Vanoi, all’opposto, ha da poco fatto il suo ingresso nel circuito delle de-
stinazioni turistiche, dopo un periodo di isolamento dovuto anche alla dif-
ficoltà dei collegamenti viari. Tuttavia, proprio il fatto di aver occupato per 
lungo tempo una posizione «marginale» fa sì che il Vanoi si presenti oggi 
come un’enclave verde che conserva incontaminati i suoi valori ambientali e 
culturali. 
Gli elementi di maggiore interesse turistico dell’ambito sono il Parco Natura-
le Paneveggio-Pale di San Martino, il Sentiero Etnografico del Vanoi e l’Eco-
museo, che rappresentano esperienze di riconoscimento della cultura e delle 
tradizioni locali. 

1. DATI DI SINTESI

1.1. San Martino di Castrozza e Primiero

1.1.1. Territorio
Il Primiero, territorio ai piedi del suggestivo paesaggio delle Pale di San Mar-
tino, è raggiungibile dalla Valsugana o dal Feltrino percorrendo strade che 
superano passi montani come il Brocon, il Cereda ed il Rolle1.
Boschi e guglie rocciose fanno da quinte ad uno spettacolo unico: a Nord e a 
Est le pareti dolomitiche con le loro straordinarie colorazioni e a Sud-Ovest la 
vallata che si apre verso i diversi scenari del Paneveggio e del Primiero.

1.1.2. Popolazione e Occupazione
Analizzando il Primiero dal punto di vista demografico, si osserva che nel 
corso degli anni Novanta la popolazione è cresciuta in modo consistente, su-
perando gli 8.300 abitanti e toccando la percentuale dell’ 1,6% del totale dei 

1 Fanno parte del territorio i Comuni di Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, 
Tonadico, Transacqua.
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residenti nella Provincia di Trento2. Tale crescita è dovuta alla presenza con-
temporanea di saldi naturali e di saldi migratori positivi, anche se contenuti. 
Altri dati rivelano che la maggior parte della popolazione risiede in comuni di 
meno di 2.000 abitanti distribuiti omogeneamente sul territorio e che il 48% 
dei residenti rientra nella fascia che va dai 30 ai 64 anni. Le altre classi di età 
incidono in maniera simile (dal 15% al 18%), con un indice di vecchiaia leg-
germente inferiore (115,8) rispetto al dato medio trentino (120,7)3.
L’economia locale ha visto un leggero incremento nel decennio compreso tra 
il 1991 ed il 20014, sia nel numero di unità locali attive, sia di manodopera 
occupata, non raggiungendo tuttavia i valori di crescita ottenuti dal Trentino 
nel suo complesso.
Il settore industriale, l’artigianato in particolare, pur registrando una stabi-
lità per quanto riguarda le unità locali, mostra una crescita in termini di oc-
cupazione e rappresenta in Primiero il comparto con il maggior numero di 
addetti. Molto più dinamico si è rivelato quello dei servizi, che ha visto un 
aumento di strutture pari al 22,6% e di addetti pari al 33,5%.
Anche i pubblici esercizi e gli alberghi hanno incrementato la loro consi-
stenza con valori superiori alla media provinciale, mentre il commercio e la 
pubblica amministrazione hanno segnato una contrazione sia per quanto ri-
guarda le unità locali attive (-19,3% e -14,8%) sia per quanto riguarda l’oc-
cupazione (-19,8% e -14,1%).

1.1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
La vocazione turistica della zona del Primiero si presenta relativamente su-
periore alla media provinciale, intercettando il 4,7% del totale degli arrivi e 
delle presenze di tutto il Trentino5. Più in particolare, analizzando gli arrivi si 
può osservare come la destinazione abbia incrementato il numero di turisti, 
che sono cresciuti del 32,9%, passando dai 147.171 del 1990 ai 195.636 del 
2004. Per quanto riguarda le presenze, invece, il Primiero ha registrato una 
consistente riduzione pari al 18,1%.
La disponibilità di servizi è sostanzialmente buona: sono infatti numerosi i 

2 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
3 Ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono presenti 115 anziani, contro i 120 in media 

del Trentino.
4 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

5 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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ristoranti, i bar, le caffetterie, i pub e le enoteche; molto numerose sono an-
che le attività economiche che operano nel settore del commercio con diversi 
comparti merceologici. 
L’ambito dispone di 25.000 posti letto, che rappresentano il 5,3% del totale 
della ricettività del Trentino e che si attestano sui valori medi provinciali per 
ciò che riguarda la distribuzione nelle diverse categorie.
Le strutture ricettive del Primiero contano su una forte componente alber-
ghiera, che fa fronte al 60% degli arrivi ed a circa il 46% delle presenze nella 
zona6. Oltre il 75% degli alberghi è a tre stelle, il 12% ad una o due stelle, e 
il 13,6% di un livello qualitativo più alto, dato, questo, superiore alla media 
provinciale ed in continua evoluzione.
Le seconde case, anche se numerose, si discostano in negativo dalla media 
provinciale, sia per ciò che riguarda gli arrivi (-5%) sia per quanto riguarda 
le presenze (-12%).

1.2. Vanoi

1.2.1. Territorio
Il Vanoi, comprendente il solo territorio del comune di Canal San Bovo, pur 
essendo geograficamente vicino al Primiero è separato da questo da una cer-
chia di montagne che lo delimita. La Valle del Vanoi, percorsa dall’omonimo 
torrente, è ricca di boschi e di pascoli, risorse, fino a tempi relativamente re-
centi, alla base dell’economia locale.
È raggiungibile dal Primiero, tramite il traforo del monte Totoga e dalla Val-
sugana, superando il Passo Brocòn. La più facile accessibilità risulta essere 
una «conquista recente» per il Vanoi, caratterizzato in passato da una sorta 
di isolamento che ne ha condizionato lo sviluppo socio-economico e ne ha 
mantenuto integro il territorio.

1.2.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico il Vanoi ha subito una drastica riduzione, pas-
sando dagli oltre 3.000 abitanti del 1961 ai 1.651 nel 2004 (0,3% del totale 
provinciale)7. La decrescita è dovuta ad un’eccedenza delle morti sulle nasci-
te, mitigata tra il 2000 ed il 2002 da un saldo migratorio positivo. Il Vanoi 
presenta una distribuzione della popolazione per classe di età fortemente di-
somogenea: quella di oltre 65 anni copre quasi un terzo del totale, mentre la 

6 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.



 174 IL TreNTINO TUrIsTICO e Le sUe VOCAZIONI D’AmBITO

popolazione di età inferiore ai 30 rappresenta solamente il 25% dei residen-
ti. L’indice di vecchiaia non solo è doppio rispetto alla media provinciale ma 
registra uno dei valori massimi dell’intero Trentino8.
L’economia locale occupa una posizione minima rispetto alla provincia, e in 
contrazione, sia nel numero di unità locali attive, sia per la manodopera uti-
lizzata9. 
Il settore dell’industria è in forte crisi e, nel periodo compreso tra il 1991 ed 
il 2001, presenta una diminuzione sia del numero delle aziende (-9,3%) che 
degli addetti (-37,4%). Più dinamico risulta il settore dei servizi, il più im-
portante dell’economia del Vanoi, con un incremento, sempre nel decennio 
1991-2001, sia di unità locali (+25,7%) che di addetti (+85,9%). In contra-
zione risultano invece il settore della pubblica amministrazione ed istruzione 
e quello del commercio, con perdita sia nel numero di strutture attive che di 
forza lavoro impiegata. I pubblici esercizi e gli alberghi, infine, registrano una 
sostanziale stabilità. 

1.2.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Dal punto di vista turistico il Vanoi rappresenta una realtà marginale del 
Trentino. In particolare gli arrivi, nonostante dal 1990 si sia osservata una 
crescita pari al 86,4%, hanno un peso dello 0,3%, mentre le presenze, ca-
ratterizzate da una sostanziale stabilità, hanno un peso dello 0,4% sul totale 
provinciale10. Un elemento in controtendenza rispetto ai dati della provincia 
riguarda la permanenza media, che nel Vanoi si attesta sulle nove giornate.
Per quanto riguarda la disponibilità di servizi per gli ospiti, le attività econo-
miche sono poco numerose, e per lo più rivolte a soddisfare le esigenze dei 
residenti.
Il Vanoi dispone di circa 3.500 posti letto (lo 0,8% del totale della ricettività 
del Trentino), il 65% dei quali in seconde case11.
L’offerta alberghiera risulta sottodimensionata, rispetto alla media trentina, 
essendo costituita da sette strutture, tutte ad una o due stelle, con una ca-

8 Per ogni cento ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono presenti mediamente quasi 230 ultrases-
santacinquenni, contro i 120 medi del Trentino.

9 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

10 I dati statistici sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
11 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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pacità ricettiva complessiva pari a centocinquantasette posti letto (0,2% del 
totale provinciale). 

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE 

2.1. San Martino di Castrozza e Primiero
Nonostante il Primiero presenti una doppia stagionalità, la maggior concen-
trazione di turisti si ha nel periodo estivo che, in quanto a presenze, si di-
scosta significativamente da quello invernale (nonostante quest’ultimo sia in 
evoluzione). In estate le presenze sono fortemente concentrate nei mesi di 
luglio e agosto, che da soli assorbono più della metà del totale, mentre i mesi 
invernali presentano una certa omogeneità di distribuzione del flusso.
L’offerta si basa principalmente sul turismo «attivo», sia estivo che invernale, 
di tipo alberghiero, che è oggi è riuscito a riagganciare anche il fondovalle. Ha 
come mercato di riferimento soprattutto quello italiano. Il peso degli stranie-
ri risulta infatti molto contenuto e ben al di sotto della media provinciale. 

2.1.1. Attività e sport

2.1.1.1. Estate
L’offerta per la bella stagione è molto articolata, a cominciare dal vasto pro-
gramma di trekking che comprende sia passeggiate poco impegnative sia iti-
nerari per i più esperti con oltre duecento ferrate e sentieri attrezzati 12. Tra le 
discipline dell’arrampicata accanto all’alpinismo classico è possibile praticare 
il freeclimbing sfruttando le sette palestre presenti sul territorio.
Per gli amanti della mountain bike, l’offerta è costituita da percorsi diversifi-
cati per grado di difficoltà e gode della fama dei suoi campioni. Alcuni per-
corsi coincidono con i tracciati della nota manifestazione agonistica «Ram-

12 «Attrezzati» sono i sentieri solo parzialmente dotati di cavi metallici, fissati per agevolare i pas-
saggi più esposti o difficili di un’escursione. Le vie ferrate superano invece delle vere e proprie 
pareti di roccia, totalmente o in parte munite di funi, di pioli o di scale.
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pikissima»13, il cui programma prevede anche una gara per i più piccoli, la 
Minirampikissima14. 
Altri sport praticabili sono l’orienteering, il tiro con l’arco e l’equitazione, ma 
anche il calcio, il basket, l’indoor in generale15.
Sono infine numerosi gli eventi sportivi di carattere internazionale che, oltre 
all’attenzione dei media, richiamano una grande quantità di partecipanti e di 
spettatori16.

2.1.1.2. Inverno
Per la stagione invernale l’offerta è di tutto rilievo. I tracciati per lo sci da di-
scesa sono una ventina per un totale di oltre 60 km di piste (una illuminata 
per l’uso notturno17), tutte con una buona dotazione di impianti, sia nella 
skiarea di San Martino che a Passo Rolle, e un innevamento programma-
to per il 95%. Per gli amanti dello sci di fondo ci sono 30 km di tracciati in 
gran parte all’interno del Parco Naturale, con due centri attrezzati18. Le piste 
sono regolarmente battute sia per la tecnica classica che per il passo pattina-
to e vengono utilizzate per i campionati italiani. Le Pale di San Martino e la 

13 Gara di mountain bike inserita nel Rampitour d’Italia, un circuito di competizioni gran fondo 
«point to point» articolato in tappe disputate in varie località regionali. La Rampikissima, aper-
ta ad agonisti ed escursionisti, presentava nel 2005 una grossa novità. I bikers avevano infatti 
a disposizione due diversi tracciati: il Classic, di 53 km con un dislivello complessivo di 1270 
metri (tratti in salita Km. 23, in discesa Km. 16, in pianura o falsopiano Km. 14) da percorrere 
in un tempo massimo di 5 ore; il tracciato Marathon di 67 km con un dislivello complessivo di 
2110 metri (tratti in salita Km. 29, in discesa Km. 21 in pianura o falsopiano Km. 17) da per-
correre in un tempo massimo di 7 ore. I partecipanti alla gara Marathon (ed alle gare 100 Km 
dei Forti e Rampilonga) possono partecipare al circuito RAMPITOUR INTERNATIONAL 
MARATHON 2005. Il tracciato della Rampikissima dà la priorità a strade sterrate a fondo 
compatto e sentieri pedalabili. Partenza ed arrivo della gara sono ad Imer di Primiero (loc. 
Giare). 

14 Manifestazione non competitiva in mountain bike per bambini. In occasione della Rampikissi-
ma viene organizzata dalla UISP del Trentino in collaborazione con il G.S. Rampitour una ma-
nifestazione non competitiva in bicicletta per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Divisi in molte 
categorie contraddistinte da un colore, i bambini si confrontano in una gara-gioco su tracciati 
di diverse lunghezze in base all’età, e con loro ci sono alcuni campioni alla testa del gruppo di 
ogni categoria. 

15 A Mezzana c’è un attrezzato centro sportivo.
16 Rally di San Martino, fin dal 1964, gara di campionato italiano; Autostorica Rally San Martino, 

gara nazionale di regolarità per auto storiche e rally revival; Trofeo di San Vittore, gara nazionale 
di corsa su strada (Grand Prix Strade d’Italia e Grand Prix Giovani); Raid delle Dolomiti, due 
giorni di mtb ai piedi delle Pale; Coppa del mondo di arrampicata sportiva, specialità boulde-
ring; Rampikissima, gara del circuito Rampitour d’Italia.

17 La pista «Colverde», una bella rossa di 2 km di lunghezza e 500 metri di dislivello, servita da 
una veloce cabinovia, è illuminata per lo sci notturno. 

18 Pista di Passo Rolle, Pista del Lago di Calaita, Centro Fondo di Passo Cereda, Centro Fondo di 
San Martino di Castrozza.
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catena del Lagorai offrono infinite possibilità di itinerari sci-alpinistici19 di 
ogni difficoltà: dalle semplici varianti fuori-pista a veri e propri trekking in 
ambienti aperti e particolarmente suggestivi dalla natura intatta. Numerosi 
punti di appoggio in quota (rifugi, malghe e bivacchi) assicurano strutture 
essenziali per la sosta ed il ristoro. Vi sono poi piste dedicate allo snowboard 
(con due snowpark composti da linee di jump, rail, boardercross) e piste per 
lo slittino.
Impianti per il pattinaggio (due strutture, una delle quali all’interno dello 
stadio del ghiaccio) completano la gamma dell’offerta. Accanto alle classi-
che proposte di attività sportive l’ambito affianca un programma settimana-
le «oltre lo sci», rivolto ai non sciatori, che prevede passeggiate nei boschi, 
con l’accompagnamento degli operatori del parco naturale20, arrampicate su 
ghiaccio21 ed escursioni con «le craspe», le racchette da neve, il tutto abbinato 
a degustazioni e proposte enogastronomiche.

2.1.2. Natura e benessere
Il paesaggio delle Dolomiti e il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Mar-
tino offrono una situazione ideale per ritrovare la giusta relazione tra corpo 
e natura, il benessere fisico e mentale. Da trentacinque anni il Parco22 tutela 
un ampio territorio (oltre 190 kmq) caratterizzato da tre distinti ambienti: il 

19 Tra gli altri Traversata dell’Altopiano delle Pale, Ascesa al Colbricon Piccolo, Ascesa a Cima 
Mulaz.

20 Nei dintorni di San Martino di Castrozza vengono battuti dei sentieri che permettono facili 
passeggiate alla portata di tutti. La passeggiata nella Foresta dei Violini è un’interessante intro-
duzione alla natura nel Parco: si snoda nei dintorni del centro visitatori di Paneveggio e prevede 
un emozionante passaggio sul ponticello sospeso sulla Forra del Travignolo. Inoltre, da Malga 
Fosse di sotto a Malga Valcigolera o a Malga Ces, gli itinerari si snodano all’interno di fitti 
boschi di abeti fino a raggiungere dei punti di ristoro.

21 Singolari architetture di ghiaccio verde-azzurro, fragili colate di cristallo incastonate nelle rocce 
e nelle gole più impervie: è questo l’affascinante universo delle cascate di ghiaccio. Puntual-
mente ogni inverno, nei pressi di Imer ed in Val Noana, i rivi d’acqua ed i colatoi più angusti 
si trasformano in bizzarre architetture di cristallo: scalarle con piccozze e ramponi è l’ultima 
delle numerose attività in cui l’alpinismo moderno si è cimentato. Le Guide Alpine dell’ambito 
organizzano escursioni lungo i flussi gelati più belli, insegnando i segreti della piolet traction, la 
tecnica che rende possibile la scalata delle vie di ghiaccio.

22 Il territorio del Parco è stato diviso in 4 tipi di zone: zone di riserva integrale dove l’ambiente 
deve essere conservato nella totalità dei suoi attributi naturali: sono consentiti solo gli inter-
venti necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e l’utilizzo a fini didattico-educativi e 
per l’escursionismo alpino; zone di riserva guidata, coincidenti con le malghe, i pascoli alpini 
e tutta la zona forestale di produzione: accanto allo svolgimento delle attività silvo-pastorali è 
consentita la fruizione da parte dei visitatori; zone di riserva controllata, corrispondenti alle 
zone maggiormente antropizzate: sono consentite le attrezzature di servizio, sia ricettive che di 
trasporto per l’utilizzazione turistico-ricreativa; zone di riserva speciale individuate in aree con 
emergenze specifiche che vengono sottoposte a particolare tutela (es. siti di nidificazione delle 
aquile). 
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gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, note come «il più superbo an-
fiteatro delle Dolomiti», la foresta di Paneveggio e parte della selvaggia catena 
del Lagorai. 
L’offerta benessere risulta abbastanza sviluppata, disponendo di nove strut-
ture con centri wellness e beauty farm, e l’inserimento in un «ambiente-par-
co naturale» esalta questo tipo di proposta, che riesce ad attrarre anche nelle 
medie stagioni.

2.1.3. Turismo Rurale ed Enogastronomico
La straordinaria diversificazione dei substrati, delle forme del paesaggio e de-
gli aspetti climatici conferisce al Parco caratteri di elevata biodiversità e pre-
gio naturalistico. Sono cinque i piccoli musei naturalistici ed etnografici dove 
conoscere gli aspetti più significativi del Parco ed approfondire i diversi temi. 
I Centri visitatori sono ben serviti e il progetto Qualità Parco sta ottenendo 
consenso e adesione. Nella zona dei pascoli di alta montagna si incontrano 
spesso delle malghe, edifici rustici adibiti al ricovero estivo del bestiame e alla 
lavorazione del latte. Ancora oggi nelle malghe vengono utilizzate tecniche 
antiche per produrre, nel modo più genuino, burro e formaggio di alta mon-
tagna. Negli ultimi anni molte malghe si sono attrezzate per offrire un ristoro 
accogliente ad escursionisti e sciatori. 
Tra i numerosi eventi, di particolare rilievo è la festa del Desmontegar23, che 
ha luogo verso la fine di settembre e che rappresenta il momento culminante 
di una serie di iniziative dedicate all’allevamento, ai prodotti caseari (in parti-
colar modo alla «Tosela») e, più in generale, alla gastronomia locale24. Un’al-
tra occasione è rappresentata dalla manifestazione «Andar per malghe»25, in 
cui nello splendido scenario dei pascoli alpini, è possibile far tappa in alcune 
delle numerose malghe e lì degustare prodotti tipici dell’arte casearia. Infi-
ne, sempre in tema di gastronomia, sul territorio è presente un’Osteria tipica 

23 I paesi di Tonadico e Siror organizzano una grande festa in occasione del rientro a Primiero del-
le vacche dai pascoli di alta quota. La manifestazione prevede una sfilata delle mandrie condotte 
dai diversi proprietari in abbigliamento tradizionale. Com’è costume nelle valli di montagna, le 
vacche sono addobbate con fiori e nastri e nel corso della manifestazione viene votato il gruppo 
più bello e coreografico. I contadini-casari danno dimostrazione di come si produce la tosèla, 
che viene poi proposta in degustazione insieme ad altri formaggi.

24 Nell’ambito della manifestazione sei ristoranti propongono per dieci giorni particolari menù 
legati alla tradizione locale, utilizzando prodotti della valle che si fregiano del marchio DOP 
abbinati a vini trentini.

25 È un itinerario dedicato ai prodotti dell’alpeggio tra le più belle malghe del Trentino, in partico-
lare quelle che «casèrano», cioè che producono burro e formaggi. È possibile assistere alla lavo-
razione, degustare formaggi e sperimentare per un giorno la vita del «casaro». La dimostrazione 
delle tecniche di produzione del Nostrano di Primiero, vincitore nel 2001 del primo premio al 
Concorso Provinciale per formaggi di malga, si svolge presso Malga Juribello: il casaro illustra le 
varie fasi della lavorazione, dal latte alla cagliata, fino al formaggio pronto per la stagionatura. 
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Trentina26 ed è in fase di programmazione il progetto denominato «Strada 
dei Formaggi delle Dolomiti», che accompagna gli appassionati attraverso il 
Primiero, le Valli di Fiemme e Fassa. 
Da segnalare anche la manifestazione «Gusto trentino» che prevede golo-
si appuntamenti con i prodotti eno-gastronomici del Trentino: il Trentino 
D.O.C. Marzemino Superiore accompagna la carne salada; il rosso e genero-
so Teroldego rotaliano incontra i formaggi stagionati di Primiero; la Trentino 
Grappa si abbina ai piccoli frutti di Sant’Orsola.
Poco distante da San Martino di Castrozza si estende il biotopo Prà delle Nas-
se, mèta di gite guidate durante l’estate.

2.1.4. Cultura
Chi si volesse dedicare al turismo culturale può visitare diversi siti di grande 
interesse storico come, a San Martino di Castrozza, i resti di un antico mona-
stero27, ma anche tutte le chiese dei paesi, i reperti di Col Bricon, oppure la 
vecchia fornace per la calce in via Dolomiti, risalente agli anni dello sviluppo 
alberghiero di inizio secolo, e ancora i reperti rinvenuti presso gli insediamen-
ti di cacciatori mesolitici del Colbricon (bulini, raschiatoi punte di frecce in 
selce) e fossili della zona delle Pale di San Martino. Agli appassionati di geo-
logia si consiglia il centro visitatori del Parco, che mostra una collezione di 
minerali locali, il percorso scientifico all’esterno e lo stagno con fauna tipica. 
Si può visitare anche il Palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero, pregevole 
esempio di architettura tardo-gotica profana costruito nel corso del Quattro-
cento come sede del Giudice Minerario. Attualmente due piani sono adibiti 
a museo della cultura materiale di Primiero mentre l’imponente sottotetto 
ospita mostre artistiche. Accanto al palazzo si trova l’Arcipretale tardo-gotica, 
che contrasta piacevolmente con la romanica chiesetta di San Martino. Al-
l’interno una splendida rappresentazione cinquecentesca della ‘Caccia misti-
ca all’unicorno’ e un trittico ligneo del 400. I centri storici di tutti i paesi di 
Primiero offrono inoltre scorci interessanti, antiche abitazioni rustiche, palaz-
zi in stile veneto, affreschi di varie epoche, fontane di tipo veneziano e chiese 
di impronta romanica. All’ingresso della Val Canali si staglia Castel Pietra, 
maniero della famiglia Welsperg che per molti secoli governò a Primiero. 
Non distante, la nuova casa del Parco presso la rinnovata Villa Welsperg, co-
struita nell’Ottocento dalla potente casata come residenza di caccia. Passeg-

26 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali.

27 Del quale rimane solo il campanile romanico della chiesetta.
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giando per i prati si possono trovare, come lungo tutta la linea del fronte della 
Grande Guerra di cui il territorio fa parte, reperti e fortificazioni dell’epoca. 
Con il supporto della Provincia si sta recuperando il tratto di Sentiero della 
Pace che passa per l’ambito.
L’ambito, che ha dato i natali a Luigi Negrelli, l’ingegnere, e a Riccardo 
Schweizer, l’artista, propone diverse iniziative culturali, la più nota delle qua-
li è «I Suoni delle Dolomiti». Si tratta di un festival di concerti in alta quo-
ta28, che trova nel suggestivo fondale naturale delle Dolomiti uno scenario 
appropriato, e al quale si affiancano i «Concerti a mezza quota»29, rassegna 
di concerti all’aperto. Altri appuntamenti di rilievo durante il periodo estivo 
sono gli «Incontri con l’autore»30, pomeriggi letterari con famosi scrittori che 
si tengono da quasi vent’anni, e le «Serate di attualità, politica e filosofia», 
appuntamenti in cui è possibile assistere e partecipare ad animati dibattiti su 
temi di attualità in compagnia di personaggi autorevoli della cultura e della 
politica italiana.

2.1.5. Famiglia
Nel Primiero la sensibilità verso le famiglie in villeggiatura è dimostrata so-
prattutto dall’attenzione all’intrattenimento dei bambini: la già citata «Mi-
nirampikissima» ne è un esempio, e, sempre nel periodo estivo, il paese di 
Tonadico viene trasformato nel «Paese dei Balocchi»31, con divieto di accesso 

28 Un festival musicale che da molti anni porta grandi musicisti sulle montagne del Trentino. 
Lo straordinario scenario delle Dolomiti diviene l’inusuale palcoscenico per solisti e gruppi 
internazionali che hanno la possibilità di sperimentare un approccio inedito con la musica ed i 
propri strumenti, senza l’ausilio di supporti tecnici, instaurando con chi ascolta una relazione 
immediata. Dalla musica classica al jazz, dalla migliore canzone d’autore a musiche etniche, un 
po’ tutti i generi musicali trovano adeguata collocazione in questa rassegna.

 In occasione dei concerti è possibile effettuare un’escursione che porta al luogo del concerto ac-
compagnati dalla Guide Alpine di San Martino di Castrozza e Primiero. La partecipazione alle 
escursioni ed ai concerti è libera e gratuita. I Suoni delle Dolomiti sono un progetto dell’APT 
del Trentino in collaborazione con l’APT di San Martino di Castrozza e Primiero ed il Parco 
Naturale Paneveggio - Pale di San Martino.

29 Rassegna di concerti open air ambientati nei pressi di malghe o rifugi raggiungibili a piedi 
con facili escursioni. In prevalenza viene proposta musica classica, con qualche digressione alla 
musica etnica e al jazz.

30 Chi segue le ultime novità in campo editoriale apprezza i pomeriggi letterari di San Martino 
di Castrozza. Giunta nel 2005 alla 19ª edizione, la rassegna ospita sempre importanti scritto-
ri. Saggisti, romanzieri e giornalisti presentano i loro libri freschi di stampa, sollecitati dalle 
domande pungenti del pubblico. Nomi di tutto rispetto hanno animato i pomeriggi letterari 
delle edizioni passate: Oriana Fallaci, Enzo Biagi, Vittorio Sgarbi, Beppe Severgnini, Corrado 
Augias, Isabella Bossi Fedrigotti, Mario Capanna, Sveva Casati Modignani e tanti altri.

31 Nel corso di quattro giornate il centro di Tonadico si trasforma nel Paese dei Balocchi con 
iniziative e giochi per bambini di tutte le età: attività naturalistiche con gli animatori del Parco 
Naturale, laboratori, degustazioni, teatro di strada, spettacoli teatrali e di burattini. La merenda 
del goloso con dolci tipici. Nel paese sono inoltre a disposizione dei bambini delle strutture 
gonfiabili, una parete di arrampicata sportiva e una zona lettura con libri per bambini.
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agli adulti. Nel periodo invernale viene organizzato un Kinderheim32 sulle 
piste, oltre ai Baby Park33. Per quanto riguarda il ricettivo, diversi alberghi 
(quindici strutture) si stanno attrezzando e intendono specializzarsi in questa 
direzione.

2.1.6. Congressuale
L’offerta congressuale conta in valle, oltre a diverse sale multiuso, una sala 
conferenze34 a Primiero con cento posti a sedere, una sala congressi35 e un au-
ditorium36, entrambi con capienza di duecento posti ciascuno. L’alberghiero 
dispone di alcune sale, di piccole dimensioni, stabilmente dedicate a congres-
si e meeting.
Nell’ambito infine c’è un teatro-oratorio. 

2.1.7. Produzioni di eccellenza
Tra i prodotti dell’ambito troviamo la tosèla37, i canéderli al formaggio, gli 
gnocchi con ricotta affumicata38, il nostrano di Primiero39 che, nel novembre 
2001, è stato selezionato tra i dieci migliori formaggi italiani nel 1° Concor-
so Nazionale dei Formaggi a Latte Crudo «Il Formaggio d’autore: premio al 
miglior formaggio italiano» ed infine le grappe aromatizzate.

2.2. Vanoi
Poco sviluppato dal punto di vista turistico, il Vanoi si presenta come «Il cuo-
re verde del Trentino», proprio per sottolineare il connubio tra natura incon-
taminata e possibilità di fare un turismo sostenibile. L’intenzione di sviluppo 

32 Kinderheim attrezzato per bambini da 3 a 12 anni sulle piste dell’Alpe Tognola (2200 m.), pres-
so l’arrivo della cabinovia: ogni giorno giochi, animazione e custodia bambini con personale 
qualificato.

33 In tre diversi punti sulle piste sono allestiti degli spazi riservati ai bambini, per rendere più 
divertenti i primi passi sugli sci: sono percorsi (accessibili gratuitamente) attrezzati con tunnel, 
gobbe, ostacoli e personaggi dei cartoni animati, in cui si risale il breve pendio utilizzando un 
tapis roulant.

34 La sala è situata presso il Comprensorio di Primiero. E´ abbastanza grande, oltre ad alcune mo-
stre, vengono organizzate conferenze. La sala dispone di diversi servizi, che vengono utilizzati a 
seconda dell´iniziativa (videoproiettore, telo per proiezione, lavagna luminosa ecc.)

35 Completamente rinnovata e dotata di sofisticate attrezzature
36 Si trova presso le scuole medie Luigi Negrelli. Viene utilizzata principalmente per delle rassegne 

musicali. Vengono comunque anche organizzati degli incontri culturali di vario genere. Offre 
diversi servizi a seconda dell´iniziativa

37 È un formaggio fresco (una cagliata, più precisamente) tipico di Primiero: viene prodotto con 
il latte appena munto, in modo che resti intatta tutta la fragranza delle erbe dei pascoli di alta 
quota.

38 A Primiero gli gnocchi di patate vengono spesso proposti conditi con «poina fumada»: si tratta 
di ricotta di vacca che viene leggermente affumicata in modo da prolungarne la durata e confe-
rirle quell’aroma inconfondibile che ricorda le serate intorno al fuoco di un camino.

39 È un formaggio prodotto con latte vaccino crudo; particolarmente pregiato quello di malga, 
prodotto in alpeggio durante i mesi estivi.



 182 IL TreNTINO TUrIsTICO e Le sUe VOCAZIONI D’AmBITO

è infatti orientata a forme di turismo collegate alla pratica di attività sportive, 
specie nella stagione estiva, che rispettino l’ambiente e non necessitino di in-
frastrutturazione pesante.
Gli elementi di maggiore interesse turistico sono infatti proprio di carattere 
ambientale. Come indicato in premessa, il Parco Naturale Paneveggio-Pale 
di San Martino, il Sentiero Etnografico del Vanoi e l’Ecomuseo rappresen-
tano esperienze di valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni 
locali.

2.2.1. Attività e sport

2.2.1.1. Estate
In questa stagione l’ambito sviluppa principalmente forme di turismo attivo, 
offrendo ai propri ospiti la possibilità di escursioni a piedi, in mountain bike 
o a cavallo, in un ambiente incontaminato e poco frequentato. Si può sceglie-
re il cammino lungo il sentiero Etnografico, un’insieme di percorsi organizza-
ti in anelli tematici, che si snoda tra Caoria a 832 metri di quota e la Malga 
Miesnotta, mille metri più in alto, attraversando i paesaggi che le popolazioni 
locali hanno trasformato nei secoli con il proprio lavoro. 
Altre iniziative sono proposte dal Parco e con le malghe. Ma si praticano an-
che la pesca sportiva, il kajak sul torrente Vanoi e il parapendio con parten-
ze dal Monte Coston, dal Monte Pizzo degli Uccelli, dal Monte Agnelezza o 
dalla Malga Fosernica di Fuori.
Una dozzina di strutture alberghiere hanno aderito al progetto Trekking delle 
Leggende e intendono specializzarsi nel rendere servizi adeguati ai trekker.

2.2.1.2. Inverno
Durante il periodo invernale, data la mancanza di impianti di risalita, le atti-
vità praticabili sono quelle dello sci alpinismo e del movimento sportivo leg-
gero, per esempio con le racchette da neve tra le baite ed i boschi e il nordic 
walking40. Attorno al lago di Calaita è stato realizzato un percorso per sci da 
fondo di circa quattro Km, punto di partenza per incantevoli escursioni con 
gli sci. La Valle del Vanoi si presta alla pratica dello sci d’alpinismo, grazie agli 
innumerevoli percorsi che offre lungo i versanti delle sue catene montuose. 
Due sono le manifestazioni «clou» che ogni anno si ripetono in Vanoi: il «Ra-
duno sci alpinistico del Vanoi» (verso la metà di febbraio) e il «Meeting del 
Lagorai» (la prima domenica di marzo). 

40 Mutuato dai fondisti scandinavi che lo utilizzano da molti anni come forma di allenamento 
estivo, il nordic walking consiste nel camminare aiutandosi con degli appositi bastoncini simu-
lando il movimento classico dello sci di fondo.
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2.2.2. Terme e benessere
L’ambiente naturale, incontaminato e preservato dal Parco di Paneveggio, si 
propone come «una grande palestra all’aperto» in cui praticare attività spor-
tive, senza tuttavia quelle strutture e quei servizi dedicati al wellness, che in 
altre realtà integrano efficacemente l’offerta. Qui il benessere si conquista con 
i mezzi propri delle persone che lo ricercano e dell’ambiente in cui si immer-
gono.

2.2.3. Turismo Rurale ed Enogastronomico 
La cucina tradizionale del Vanoi risente della posizione geografica di confine 
tra Trentino e Veneto, con l’aggiunta di influssi tirolesi che hanno contribui-
to ad arricchire la gamma dei piatti tipici. In settembre, la «Festa delle Brise» 
celebra i funghi che nella stagione propizia ogni anno attraggono numerosi 
appassionati raccoglitori. Una manifestazione che sta prendendo piede negli 
ultimi anni è la «Passeggiata gastronomica», un itinerario che si snoda lun-
go vecchi sentieri e mulattiere che collegano le piccole frazioni del Vanoi. La 
camminata è accompagnata da racconti sulle antiche tradizioni dei luoghi vi-
sitati e da degustazioni consumate nei diversi colmei.

2.2.4. Cultura
Anche dal punto di vista culturale, elemento rilevante è il Parco Naturale Pa-
neveggio-Pale di San Martino, insieme al Sentiero Etnografico del Vanoi e 
all’Ecomuseo41, che richiamano a significative esperienze di conoscenza della 
storia e dei costumi locali. Dopo dieci anni di impegno, i collaboratori in-
caricati e volontari dell’Ecomuseo sono riusciti a creare luoghi di raccolta di 
oggetti e documenti con allestimenti molto originali; a ripresentare edifici e 

41 L’Ecomuseo del Vanoi nacque circa 10 anni fa con l’avvio del progetto del Sentiero Etnografico 
del Vanoi, promosso dall’Ente Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino e dal Museo de-
gli Usi e Costumi della gente trentina. Nell’ottobre 1997, l’amministrazione comunale di Canal 
San Bovo e l’Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino stipularono un’apposita convenzione, 
rivolta alla istituzione, alla formazione e alla gestione dell’Ecomuseo del Vanoi. Nel novembre 
1999, il Consiglio comunale di Canal San Bovo, riconobbe sul proprio territorio l’esistenza 
dell’Ecomuseo del Vanoi, inteso quale museo dello spazio, del tempo, della comunità e dei suoi 
saperi. Sempre nell’autunno del 1999, 35 soci fondatori, tra cui oltre a persone singole diverse 
associazioni ed enti, diedero vita all’Associazione Verso l’Ecomuseo del Vanoi, finalizzata alla 
valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale della Valle del Vanoi attraverso l’organiz-
zazione di un calendario di attività annuale e la gestione dei centri allestiti e informativi presenti 
sul territorio. Nel dicembre 2001 il Comune di Canal San Bovo presentò alla Provincia Auto-
noma di Trento la domanda di riconoscimento dell’Ecomuseo del Vanoi, ai sensi della l.p. n.11, 
del 21.11.2000, ottenendola nel maggio 2002. Nel 2002 l’Ente Parco Naturale Paneveggio-
Pale di San Martino ultima i lavori di ristrutturazione degli edifici dei Pradi de Tognola, della 
segheria alla veneziana di Valzanca e dei circa 30 km di itinerari percorribili a piedi del Sentiero 
Etnografico. Nel 2004 è stata realizzata la pubblicazione della Guida al Sentiero Etnografico del 
Vanoi e delle mappe dei sentieri. 
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impianti produttivi in maniera sensibile e interessante e a restituire l’orgoglio 
di sé alla comunità residente. Altre strutture museali sul territorio sono: il 
Museo della Grande Guerra sul Lagorai a Caoria, il Museo Arti e Mestieri a 
Caoria e la Stanza del Sacro a Zortea. 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Manteniamo separate, in questo caso, le riflessioni sulle possibili strategie del 
Primiero e del Vanoi, perché la differenza culturale e ambientale fra i due ter-
ritori potrebbe costituire il vero valore aggiunto per l’ambito.

3.1. San Martino di Castrozza e Primiero
La recente candidatura delle Dolomiti ad essere dichiarate Patrimonio mon-
diale Unesco incoraggia l’azione di rilancio di una stazione turistica di rico-
nosciuta nobiltà d’origine. A fronte di una buona proposta invernale, che 
l’affiliazione al Dolomiti Superski valorizza al meglio, rinnovare e rilanciare 
l’offerta estiva rappresenta la sfida che anche una località montana di grandi 
risorse come questa deve affrontare. 
Il fascino intatto delle Pale di San Martino e la presenza del Parco Naturale 
di Paneveggio con i suoi quattro Centri visitatori, ognuno un piccolo museo 
vivacizzato da iniziative di interesse naturalistico per adulti e bambini, rap-
presentano una proposta di qualità valida sia per mantenere gli ospiti abituali 
sia per conquistarne di nuovi.
Lo sviluppo del turismo familiare, che peraltro è tradizionalmente quello di 
riferimento per quest’ambito, richiede oggi anzitutto il recupero delle strut-
ture e delle relazioni elementari che stanno nei paesi, per goderli in tranquil-
lità e sicurezza, e poi servizi e organizzazione dedicati alle esigenze di famiglia, 
bambini e genitori, o nonni.
San Martino si potrebbe maggiormente dedicare ai giovani con un ambiente 
attrezzato e predisposto e un’atmosfera più vivace e frizzante. L’alpinismo e 
lo sci, che da sempre costituiscono attività di forte richiamo, si sono evolute 
in forme nuove, più facili, aperte ai giovanissimi e ai non specialisti. Sarebbe 
auspicabile a questo proposito il sempre maggiore coinvolgimento dei profes-
sionisti della montagna, guide alpine e maestri di sci anzitutto. Professionisti 
che, con gusto dell’innovazione, del gioco e della conoscenza, siano in grado 
di integrare queste attività con le altre forme della cultura e della tradizione 
locale, esaltandole mediante le nuove tecnologie e modalità idonee a renderle 
più sicure e divertenti. 
Riguardo alla ricettività, la riproposta del «classico» richiede una continua ri-
cerca dell’eccellenza nell’ospitalità alberghiera. Giova ricordare che apparten-
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gono a queste zone alcune delle famiglie storiche di albergatori del Trentino. 
L’auspicio è che si voglia riproporre in forme più moderne ed evolute la loro 
classe e la loro grande tradizione.
Il turismo rurale di alta montagna, soprattutto delle malghe in quota, rappre-
senta una proposta di tendenza che può essere ulteriormente curata e valoriz-
zata. Allo stesso tempo è un’occasione per tenere sotto controllo l’antropizza-
zione dell’area, non con l’intenzione di precludere, ma di rendere fruibile in 
maniera più rispettosa e sostenibile il delicato ecosistema dolomitico (diversi 
periodi di soggiorno e distinte tipologie di pacchetti consentono di variare 
l’offerta in relazione alla capacità di spesa). Anche in tali strutture ricettive, 
talvolta nell’essenzialità più assoluta, si può infatti offrire un’ospitalità eccel-
lente, in linea con la migliore tradizione di questo territorio. 
La progettata Strada dei Formaggi delle Dolomiti, di Primiero, Fiemme e 
Fassa, si potrebbe mettere in relazione con analoghe iniziative che si tengo-
no in Europa (ne esistono in Austria, in Svizzera, in Romania)42, in modo da 
predisporre un progetto di network da presentare alla Commissione Ue, che 
guarda con attenzione, promuove e finanzia questo genere di attività. 
Un altro elemento che completa e valorizza l’offerta complessiva è quello dei 
servizi per il wellness. Le strutture alberghiere che si sono attrezzate in questo 
senso sono una decina e l’associarsi al club di prodotto Vita Nova-Trentino 
Wellness potrebbe aumentare il loro potenziale, contribuendo ad una ulte-
riore qualificazione ed efficace promozione. Il livello delle loro dotazioni do-
vrebbe essere almeno pari agli standard delle località più accreditate. L’offerta 
di servizi wellness rappresenta inoltre un’opportunità di prolungamento delle 
stagioni turistiche. 
Un’ultima riflessione chiama in causa la vicinanza con il Vanoi, che potrebbe 
essere maggiormente valorizzata, come integrazione e arricchimento alterna-
tivo dell’offerta del Primiero.

3.2. Vanoi
Il Vanoi presenta una situazione del tutto diversa rispetto al Primiero. L’iso-
lamento e lo squilibrio demografico verso una fascia d’età piuttosto elevata 
sono le principali ragioni che hanno ritardato lo sviluppo di moderne forme 
di turismo. Un ritardo che può tuttavia essere recuperato valorizzando al me-
glio le risorse della valle. Sotto questo profilo meritano di essere ricordate le 
recenti iniziative di carattere culturale, rivolte sia ai residenti che agli ospiti, 

42 Altre regioni, dell’Austria, della Svizzera, della Romania, dell’Irlanda, per non dire della Francia, 
hanno realizzato e stanno progettando percorsi simili, che potrebbero mettersi «in rete».
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soprattutto per opera dell’Ente Parco Paneveggio-Pale di San Martino e del-
l’Ecomuseo del Vanoi43. Iniziative, queste, che guadagnerebbero in efficacia 
se connotassero tutte le stagionalità e se fossero maggiormente integrate con 
un’offerta turistica indirizzata ad un approccio dolce alla montagna per uno 
sviluppo sostenibile del territorio. Ciò che tuttavia riveste importanza fon-
damentale è il consenso e la partecipazione della comunità residente e la sua 
condivisione di un progetto strategico di Valle.
Il Vanoi potrebbe certificare la qualità del proprio ambiente e adottare una 
forma di turismo decisamente improntata al mantenimento dell’equilibrio 
ecologico e all’offerta di naturalità assoluta, fatta di costruzioni in bioarchi-
tettura, di risparmio energetico, di cibi biologici e naturali. 
La condizioni perchè tutto ciò si realizzi è che il sistema delle strutture ri-
cettive si evolva in questa stessa direzione e, allo stesso tempo, prenda piede 
un’ospitalità diffusa e familiare, nella forma del B&B o nell’affitto «curato» di 
case e appartamenti privati.
Iniziative legate al trekking, alla bici da montagna e alle attività sportive in 
montagna, troverebbero qui delle condizioni ideali sia in ragione del patri-
monio naturalistico sia della storia locale. L’accompagnamento di esperti e 
conoscitori, capaci di comunicare agli ospiti l’essenza culturale della valle, 
esalterebbe ogni esperienza sul territorio, dove considerevoli ad esempio sono 
anche le testimonianze della Grande Guerra. 
L’uso delle nuove tecnologie per il controllo delle attività fisiche quanto della 
salubrità dell’ambiente, per esempio, dovrebbe essere introdotto come segna-
le forte di capacità d’innovazione rispetto al «tutto tradizionale e naturale». 
Il connubio natura e benessere, lungi dall’essere compromesso, produrrebbe 
benefici sia per la comunità ospitante che per quella ospite.

43 Gli ecomusei trentini sono fortunatamente intenzionati a costituire un vero sistema, che potrà 
così collegarsi con gli altri che si stanno creando in ambito alpino ed Europeo. Anche per que-
sto tipo di iniziative la Commissione Europea ha un occhio di riguardo e mette a disposizione 
finanziamenti alla messa in rete e alla valorizzazione economica delle iniziative. 
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PREMESSA
L’ambito dell’APT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta, comprendente i 
sette comuni delle Giudicarie Esteriori, è un angolo di Trentino fra il Lago di 
Garda e le Dolomiti di Brenta al limite del Parco Naturale Adamello Brenta. 
Le Terme di Comano, luogo di benessere fin dall’epoca romana, sono adagia-
te in una conca verde che si estende su una superficie di 14 ettari e da circa 
due secoli richiamano visitatori per le virtù terapeutiche delle proprie acque. 
Attualmente la struttura termale con il complesso dei suoi insediamenti1 co-
stituisce la più grande azienda della Judicaria. Negli ultimi anni con la siste-
mazione del parco fluviale ma soprattutto con la recente apertura del Grand 
Hotel Terme2, è stata oggetto di un’efficace azione di rilancio. Alle terme si 
sono ultimamente aggiunte nuove e interessanti proposte per una vacanza di 
tipo rurale nel Bleggio, a Fiavé e nell’area di San Lorenzo in Banale3. Il pro-
getto dell’Ecomuseo della Judicaria «Dal Garda alle Dolomiti», che si estende 
per trenta chilometri da Tenno a tutte le Giudicarie Esteriori, in cui abbon-
dano testimonianze storiche, contribuisce allo sviluppo equilibrato di tutto il 
territorio, al pari di altre iniziative come il Parco letterario dedicato a Giovan-
ni Prati e il Parco archeologico di Fiavè.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
L’area delle Giudicarie esteriori, collocata nella parte occidentale del Tren-
tino, è raggiungibile da Trento dalla Gardesana occidentale, percorrendo la 
Valle del Sarca, e dalla Lombardia, percorrendo la Statale SS237 che attraver-
sa la Valle del Chiese4. È possibile accedere all’ambito anche dalla zona del 
Garda, dal Passo del Ballino o dall’Altipiano della Paganella, passando per 
San Lorenzo in Banale. 
Comano Terme è una località turistica posta a 400 metri di altitudine, dal 
clima tipicamente alpino, e situata nel cuore del Parco Naturale Adamello 
Brenta. Da Comano, salendo verso la «Panoramica», si giunge sulla sommità 

1 Il complesso degli insediamenti comprende lo Stabilimento termale, dove si facevano i bagni e 
che è stato ristrutturato nel 1976; l’Antica Fonte; il Grande Albergo Terme, attualmente chiuso 
in attesa di essere ristrutturato; la Villa Vianini, anch’essa in attesa di una ristrutturazione che 
comprenderà la creazione di centro wellness e altri moderni servizi.

2 Grand Hotel Terme: un quattro stelle superiore che da tre stagioni apre anche per un periodo 
invernale.

3 Sono denominati Villaggi natura gli antichi borghi dell’ambito che il turismo non ha cambiato 
e dove continuano a vivere le tradizionali attività agricole.

4 Fanno parte del territorio i Comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, 
Lomaso, San Lorenzo in Banale, Stenico.
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del Monte Casale (1630 m), il più caratteristico punto di vista sulle Giudi-
carie Esteriori, dal quale si spazia sui sei laghi alpini (Andalo, Molveno, S. 
Massenza, Toblino, Cavedine, Terlago) e sugli imponenti gruppi montuosi 
del Brenta e dell’Adamello-Presanella.

1.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico il numero dei residenti risulta in continuo ca-
lo fino agli anni Settanta e solo in seguito assume un moderato trend di cre-
scita che ha portato la popolazione alle circa 7.800 unità5. Tale incremento, 
seppur contenuto, è dovuto quasi interamente ad un saldo migratorio positi-
vo che ha in parte compensato il saldo naturale negativo. La dimensione me-
dia dei centri abitati dell’ambito è molto contenuta, la maggioranza di questi 
ha infatti una popolazione compresa tra le mille e le duemila persone. 
La distribuzione per età evidenzia un peso percentuale maggiore degli ultra-
sessantacinquenni, che supera di poco il 20% del totale, contro una media 
provinciale ferma al 18%6. La classe più giovane della popolazione si attesta 
invece su un valore superiore di un punto percentuale alla media provincia-
le.
Per tutto il decennio 1991-2001 l’economia delle Giudicarie Esteriori dimo-
stra una certa dinamicità, testimoniata dall’aumento sia del numero di unità 
locali che di addetti, con un tasso di crescita tuttavia più contenuto rispetto 
a quello medio provinciale7.
Nonostante i segnali positivi, l’ambito rappresenta infatti una realtà relativa-
mente piccola nel panorama trentino, coprendo solo l’1,5% del totale delle 
unità locali attive e l’1% degli addetti complessivamente impiegati. Per quan-
to riguarda l’occupazione si è verificata una marcata crescita nel settore dei 
servizi, ma a scapito dell’industria, che ha subito delle contrazioni piuttosto 
forti sia nelle unità locali (-8,9%) sia nell’occupazione (-14,7%). 
Il comparto del commercio è caratterizzato da un calo dell’8,9% per quanto 
riguarda le unità locali, e da una crescita, seppur modesta, per quanto riguar-
da l’occupazione. 
Infine, sono entrambi interessati da una lieve flessione nelle unità locali (-

5 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
6 Ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono presenti 124 persone con più di 65 anni, 

contro il valore medio provinciale che si attesta sui 120.
7 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.
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3%) e da un calo nell’occupazione il settore della pubblica amministrazione/
istruzione e quello dei pubblici esercizi/alberghi. In particolare, per quest’ul-
timo la riduzione nel numero di addetti si rileva particolarmente accentuata 
(-20,5%).
Dall’analisi dei dati emerge quindi che l’industria e i servizi rappresentano 
i punti di forza dell’ambito, mentre il settore del turismo, pur essendo im-
portante nell’economia locale, ha registrato negli ultimi anni dei segnali di 
difficoltà.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Le Giudicarie esteriori segnano una costante crescita del proprio peso nel 
movimento turistico complessivo del Trentino, coprendo nel periodo 1990-
2004 il 2% degli arrivi, con un saldo positivo del 43,4% (82.500 turisti in-
tercettati), e il 2,6% delle presenze8, che registrano una sostanziale stabilità. 
Per quanto riguarda la permanenza, nonostante una contrazione registrata 
nello stesso periodo, l’ambito si caratterizza per un valore medio leggermen-
te superiore al dato provinciale e per essere riuscito a conservare il vantaggio 
posseduto inizialmente. 
L’attività economica dell’ambito è piuttosto limitata, come le possibilità di 
divertimento e di intrattenimento, e il settore commerciale più fiorente è 
l’alimentare. Per quanto riguarda i servizi, il più sviluppato è il trasporto di 
persone, necessario soprattutto per garantire il transfert dei turisti dalla strut-
tura ricettiva prescelta alle terme.
L’offerta ricettiva nelle Giudicarie esteriori si compone di 10.500 posti letto 
pari al 2,2% della disponibilità totale provinciale, con una prevalenza di se-
conde case che copre il 39% dell’offerta dell’ambito. L’offerta alberghiera cor-
risponde ad un quinto dei posti letto disponibili (2.100 posti in 35 strutture), 
in linea con il dato medio provinciale, per lo più in strutture a tre o quattro 
stelle, mentre è più contenuta l’offerta di categoria inferiore.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
La presenza delle terme è motivo di una stagionalità lunga che si protrae per 
quasi tutto l’anno, anche se il periodo estivo registra il 70% degli arrivi, con 
la massima affluenza in agosto (circa un quarto del movimento annuo). Esiti 
soddisfacenti si registrano anche nel primo periodo della bella stagione (giu-
gno) e nella coda (settembre) con un valore prossimo al 12% degli arrivi. 
Le motivazioni di vacanza sono principalmente due, quella termale, da apri-

8 I dati statistici sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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le a ottobre, e quella «attiva» e di rigenerazione in luglio e agosto. Il mercato 
di riferimento è quasi esclusivamente quello italiano, mentre la componente 
internazionale risulta molto limitata e concentrata soprattutto nella stagione 
estiva, in particolare nei mesi da luglio a settembre.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate 
L’offerta escursionistica è molto ampia, specie nel gruppo delle Dolomiti di 
Brenta9, e comprende sia percorsi attrezzati, i cosiddetti percorsi vita, tra gli 
altri uno sopra le Terme di Comano e un altro a San Lorenzo in Banale, che 
sono delle vere e proprie palestre all’aperto, sia semplici passeggiate. Climb & 
Bike, come lascia intendere il nome, è la proposta per gli appassionati di ar-
rampicata sportiva e della mountain bike. Per gli appassionati free climbers o 
semplicemente per chi vuole ammirare le imprese in arrampicata sportiva de-
gli altri, segnaliamo le palestre di roccia aperte in Val Lomasone, a pochi chi-
lometri dalle Terme, e a San Lorenzo in Banale, nel Parco degli Scoiattoli10. 
Anche la scelta di itinerari in mountain bike è facile: i percorsi adatti a questo 
mezzo sono molti e di varie difficoltà. Altre proposte di vacanza attiva com-
prendono nuoto, calcio, tennis11, minigolf -a San Lorenzo in Banale presso il 
Centro sportivo Promeghine-, e la pesca sportiva12 alla Torbiera di Fiavè.

9 Il Gruppo delle Dolomiti di Brenta si estende per circa 40 chilometri nel Trentino occiden-
tale. La cima più alta del gruppo, la Cima Tosa, raggiunge i 3173 metri. Al proprio interno 
racchiude numerose valli di penetrazione ed una miriade di convalli, molte delle quali ancora 
incontaminate e selvagge: Vallesinella, Val Meledrio, Val Agola, Val Manèz, Val Algone, Val 
Ambiez, Val delle Seghe, Val del Vento, Val di Tovel, Val di Genova e moltissime altre. Le forme 
che predominano nel gruppo sono a cengia (a terrazza) e a campanile (a prisma) che unitamente 
alla stratificazione della roccia mutano di colore alle varie ore del giorno creando uno scena-
rio paesaggistico molto suggestivo. Una delle principali vie d’accesso al gruppo di Brenta dal 
versante sud-est è la Val Ambiez, una profonda incisione fluviale che, al visitatore, si presenta 
stretta ed incassata tra strette pareti rocciose. Dopo la forra, la valle si apre improvvisamente e 
lo sguardo si perde nei pascoli della Malga Prato, su fino al Rifugio Cacciatore (m. 1821) da 
dove si ammira, in tutta la sua imponenza, lo spettacolare circo delle cime dolomitiche. Prose-
guendo nell’alta valle, si raggiunge il Rifugio Agostini a 2410 metri di quota, punto di partenza 
e di arrivo per alcune fra le più suggestive attraversate ed ascensioni nel Gruppo di Brenta, la 
Cima Tosa, la Cima Prato Fiorito, la Cima d’Ambiez, i Rifugi Tosa e Pedrotti attraverso la via 
attrezzata Brentari o il Rifugio XII Apostoli attraverso la ferrata Castiglioni, il Rifugio Brentei 
attraverso la Bocca d’Ambiez e la Vedretta dei Camosci. L’imbocco della valle si trova a San 
Lorenzo in Banale, in località Baesa. Un’altra via di accesso da sud è la Val Algone.

10 In Val Lomasona, in località «Malga Lomasona», in una splendida cornice paesaggistica, è stata 
allestita una palestra per l’arrampicata sportiva. 50 vie con difficoltà che vanno da 5°a ad 8°, 
assicurate con chiodi ad espansione e solide catene per le soste. Altra parete attrezzata è quella 
del Parco degli Scoiattoli in San Lorenzo in Banale.

11 A San Lorenzo in Banale, verso la Paganella, il centro sportivo comprende una piscina olim-
pionica coperta e vasca per principianti; campi di calcio e di calcetto; tennis sia coperto che 
all’aperto.

12 Per questa attività l’ambito è candidato per i campionati mondiali del 2007.
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L’ambito concede la possibilità di praticare svariate attività all’aria aperta che 
ben si integrano con l’offerta termale, rivolte sia agli ospiti dello Stabilimento 
che ai loro accompagnatori.

2.1.2 Inverno
Nel periodo invernale a Fiavé è predisposto uno stadio del ghiaccio refrigera-
to, dotato di spogliatoi e pattini a noleggio. L’ambito sta cercando di arricchi-
re questa proposta, creando dei percorsi per lo sci nordico con innevamento 
programmato.

2.2. Terme e benessere
La risorsa turistica principale e maggiormente valorizzata è quella del benes-
sere curativo. Le Terme di Comano13 offrono infatti una cura del tutto natu-
rale alle malattie della pelle, come la psoriasi, la dermatite, gli eczemi e le più 
diffuse forme allergiche. Una specifica attenzione viene riservata ai bambini e 
ai problemi di pelle dell’infanzia. Il progetto Comano Junior sviluppa acco-
glienza e servizi speciali per i bambini fino agli undici anni, coniugando gio-
co e terapia all’interno di alcune strutture alberghiere. La stazione termale si 
sta distinguendo proprio per la specializzazione nell’offerta di un’accoglienza 
particolarmente attenta ai bambini e alle loro famiglie. Non mancano inol-
tre centri benessere, che propongono diversi programmi14 per rigenerarsi e 
rilassarsi. 

13 La Stazione Termale, nota fin dagli antichi romani, si trova ai piedi delle Dolomiti di Brenta, 
dalle cui viscere sgorga la preziosa sorgente. L’acqua di Comano è oligometallica, bicarbonato-
calcio-magnesiaca, con presenza in quantità rilevante di fluoro, esce dalla roccia alla tempera-
tura di 28° centigradi, eccezionale per le acque oligominerali che in genere non superano i 10 
gradi. La peculiarità che contraddistingue le Terme di Comano da tutte le altre stazioni termali, 
è la sua specifica indicazione contro le affezioni cutanee, infatti la dermatite più frequente tra 
gli ospiti di Comano è la psoriasi, malattia cronica ed imprevedibile nella sua evoluzione. Alle 
Terme di Comano trovano inoltre posto anche altre cure. Per le vie respiratorie si praticano ina-
lazioni, aerosol e docce nasali micronizzate; per l’apparato circolatorio l’acqua viene utilizzata 
nell’idromassaggio. Il centro di medicina estetica, oltre a proporre i classici trattamenti viso, 
corpo e di massoterapia, si è specializzato nel trattamento della cellulite attraverso l’associazione 
di varie metodiche: idromassaggio, linfodrenaggio, pressoterapia e mesoterapia, sempre abbina-
te alla cura idropinica. L’acqua di Comano presa come bibita ha un effetto diuretico e quindi 
disintossicante. 

14 Programmi antistress e riequilibrio energetico, programmi estetici (anticellulite, drenante e to-
nificante; azioni rigeneranti per il viso per le gambe, ecc.). Una delle strutture alberghiere a 4 
stelle è associata al club Vita Nova – Trentino Wellness.
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2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
Un’importante risorsa che l’ambito ha il merito di valorizzare adeguatamen-
te è l’ambiente e in particolare il Parco Naturale Adamello Brenta15. I diversi 
biotopi16 rappresentano preziosi elementi di attrazione per tutti gli ospiti alla 
ricerca di una vacanza verde. L’ambito è ricompreso nella «Strada del Vino e 
dei Sapori dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta»17, che associa numerose 
attività economiche con l’obiettivo di valorizzare i diversi prodotti tipici della 
zona occidentale del Trentino. 
Sono inoltre presenti: due locali a marchio Osteria Tipica Trentina che pro-
pongono iniziative legate all’abbinamento tra vino e gastronomia locale; un 
agriturismo con una capienza complessiva di 45 posti a tavola che offre servi-
zio di ristorazione; tre strutture inaugurate di recente che adottano la formula 
del B&B18. 
Uno degli eventi enogastronomici più noti è la «sagra della ciuìga»19 che cele-
bra un prelibato salume. Numerosi sono i pacchetti proposti per immergersi 
nella natura o degustare i prodotti tipici con visite guidate, tra questi: La fat-

15 Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più vasta area protetta del Trentino, con i suoi 620.517 
kmq. Comprende i gruppi montuosi dell’Adamello e del Brenta, separati dalla Val Rendena e 
compresi tra le valli di Non, di Sole e Giudicarie. È interessato dalla presenza di oltre 80 laghi 
e dal ghiacciaio dell’Adamello, uno dei più estesi d’Europa. La componente faunistica è tra le 
più ricche dell’arco alpino, comprendendo tutte le specie montane, inclusi lo stambecco e l’orso 
bruno.

16 Il biotopo Fiavè-Carèra, dal nome dell’antico lago, è noto anche per l’enorme patrimonio ar-
cheologico del sito palafitticolo che conserva. La torbiera presenta una vegetazione ricca ed 
interessante: canneti paludi a grandi larici, prati umidi e boschetti paludosi di salice cenerino 
e frangola, mentre nelle pozze d’acqua vi sono delle bellissime ninfee. Anche la fauna è ricca 
di anfibi e uccelli acquatici che in questo luogo hanno trovato un habitat naturale. Presso il 
Municipio di Fiavè è stato allestito un interessante Centro Visitatori. L’altro biotopo della zona 
è quello della Valle Lomasona, al quale si accede dai paesi di Dasindo e Vigo Lomaso.

17 La Strada del Vino e dei Sapori risulta essere una felice intuizione che intende riunire otto aree 
geografiche del Trentino sud-occidentale, tracciando degli itinerari nelle zone comprese tra il 
Lago di Garda, coi suoi sapori mediterranei, e il Parco Naturale Adamello Brenta, con le sue 
produzioni e i suoi paesaggi tipicamente alpini inseriti nella splendida cornice delle famose 
Dolomiti di Brenta. Dai laghi ai monti le zone interessate sono otto: Alto Garda Trentino, Valle 
dei Laghi, Giudicarie Esteriori, Giudicarie Centrali, Val Rendena, Val del Chiese, Val di Ledro, 
Altopiano di Andalo - Molveno e Fai della Paganella. L’iniziativa cerca di creare un filo con-
duttore tra le varie risorse del territorio per favorire la nascita di una nuova proposta turistica 
che, partendo dall’offerta di prodotti enogastronomici di eccellenza, valorizzi anche gli aspetti 
naturalistici, ambientali, culturali, storici ed artistici legati alla zona di produzione del prodotto 
tipico.

18 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
19 Percorso storico e gastronomico alla scoperta dell’antico paese di San Lorenzo in Banale e del 

suo prodotto più tipico: la ciuìga, salume alla rapa prodotto da secoli secondo un’antica ricetta 
ed oggi inserito da Slow Food tra i suoi presidi. Durante la sagra, oltre alle degustazioni di vini 
e prodotti tipici della zona, è possibile anche visitare i vòlt, le antiche cantine che conservano 
ancora gli attrezzi dei vecchi mestieri, e scoprire i segreti dell’artigianato locale dalla lavorazione 
del cuoio e del ferro alla creazione di scarpe e cesti. 
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toria del piccolo contadino, A cavallo nel parco per cogliere l’attimo, A casa 
dell’orso, Un tuffo nel passato, Le emozioni del gusto.
Tutta la zona del Bleggio e del Lomaso può ancora sviluppare il suo poten-
ziale attrattivo di area rurale, preservata e particolarmente tranquilla, luogo 
d’origine della cooperazione trentina.

2.4. Cultura
Le tracce della storia e della cultura sono numerose e diversificate e vanno 
dall’area archeologica di Fiavé con i suoi insediamenti palafitticoli20 e con la 
prospettiva di un museo archeologico, alla «Piccola Pompei» sul monte di 
San Martino; dai castelli21, il più famoso è quello di Castel Stenico, alle testi-
monianze della civiltà rurale. Un patrimonio sapientemente valorizzato dalle 
iniziative dell’Ecomuseo e dalle manifestazioni che animano, in primavera 
ed autunno, il Parco letterario dedicato al poeta romantico Giovanni Prati22 
e che propongono un affascinante e coinvolgente percorso a ritroso nel tem-
po.

20 Il grande patrimonio archeologico è conservato all’interno della torbiera di Fiavé. Qui, infatti, 
sono state rinvenute le ben note palafitte che hanno conferito a questa zona il ruolo di stazione 
archeologica d’importanza internazionale.

21 Ai piedi delle Dolomiti, sulla sommità di un colle che sovrasta l’abitato omonimo, si trova 
Castel Stenico. È fra i più antichi esempi di evoluzione di castelliere durata fino al dominio 
austriaco. Al castello si accede attraversando una ripida rampa che collega la piazza del borgo 
di Stenico alla cinta esterna sul lato nord, passando dinanzi a quelle che un tempo furono le 
stalle del castello e che oggi sono trasformate in albergo. Il castello ospita mostre, concorsi d’arte 
contemporanea e fotografica e conserva una significativa sezione archeologica sulla storia più 
antica della zona. Dall’altra parte della Valle, adagiato in una macchia di bosco ai limiti della 
Piana del Lomaso, si trova Castel Campo, residenza castellana tra le meglio conservate dell’in-
tera provincia. La sua origine potrebbe essere quella di rifugio comunitario, data anche la felice 
ubicazione, al riparo ma anche nei pressi delle più importanti vie di transito. Data importante 
è il 1920, allorquando la famiglia Rasini di Milano (la stessa che curò la casa ed il castello 
di Leonardo da Vinci in Toscana) lo acquista, profondendovi continue opere di restauro. La 
poetessa Ada Negri, che vi soggiornò, descrisse con dolcezza il fascino di Castel Campo, «tanto 
bello da sembrare persino finto!». Attualmente il castello è di proprietà privata. Proseguendo 
attraverso la distesa coltivata del Lomaso, quasi di fronte a Castel Campo, sorge Castel Spine, 
nato come rifugio comunitario. Da Castel Spine si gode un vasto panorama sulla zona di Fiavè, 
sulla piana del Lomaso, sui degradanti terrazzi del Bleggio e sulle pendici del Banale. L’altopia-
no del Bleggio è dominato dai resti di Castel Restor, le cui prime notizie risalgono alla metà del 
1200, quando il principe vescovo di Trento donò il feudo a Federico d’Arco autorizzandolo a 
costruirvi una fortezza, in cambio dell’obbligo di dare asilo alla popolazione del Bleggio in caso 
di pericolo. Oggi il Castel Restor, oramai ridotto in rovina, è sottoposto dal 1999 a lavori di 
restauro che stanno restituendo la struttura originaria nascosta da cumuli di macerie.

22 Parco Letterario dedicato a Giovanni Prati, Ada Negri ed Autori Vari. Il più importante let-
terato trentino Giovanni Prati nacque a Campo Lomaso e visse in gioventù a Dasindo, paese 
che ospita pure le sue spoglie. Castel Campo ospitò Ada Negri, mentre Villa Luti era salotto 
letterario famoso nell’Ottocento. Il Parco, che fa parte di una rete nazionale promossa dalla 
Fondazione Nievo e dal Touring Club Italiano con il patrocinio dell’UNESCO, fa rivivere 
tutti questi autori nei «viaggi sentimentali», apposite visite guidate e concorre a promuovere le 
attività agricole ed i prodotti locali.
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2.5. Famiglia
Particolare attenzione è riservata ai bambini e alle loro famiglie durante tutto 
il periodo di apertura delle terme da aprile ad ottobre. Un’equipe di esperti 
animatori organizza e coordina svariate attività: dalle iniziative più originali, 
quali i laboratori di archeologia sperimentale, le escursioni nel Parco Naturale 
Adamello Brenta, i film per bambini, i racconti di fiabe nel parco e le confe-
renze mediche, a tante altre manifestazioni a misura dei più piccoli e dei loro 
familiari23.

2.6. Turismo religioso
Uno dei luoghi di culto più importanti della Valle è quello dedicato a San 
Lorenzo, a Vigo Lomaso. È, questa, la chiesa più antica delle Giudicarie, ri-
cordata per la prima volta nel 1205, anche se alcune testimonianze archeolo-
giche fanno pensare ad un’origine anteriore24. Risalendo dalle Terme di Co-
mano verso l’altopiano del Bleggio, si incontrano altre preziose testimonianze 
della religiosità locale, come la chiesetta di San Felice a Bono, immersa nel 
verde della campagna e completamente affrescata nel tardo ‘400 dal pittore 
Cristoforo Baschenis de Averara25. Ad alcuni chilometri di distanza si erge la 
chiesa di Santa Croce, sede dell’antica Pieve del Bleggio, dove è custodita una 
croce ritenuta miracolosa (1624)26. 

2.7. Turismo congressuale
L’ambito dispone di un certo potenziale per il turismo congressuale che trova 
però dei limiti nella capienza degli ambienti e nella loro dislocazione: sono 
disponibili quasi 900 posti a sedere, la maggioranza dei quali al Palacongressi 
di Ponte Arche, che ha una capacità di 480 persone in sale di medie dimen-
sioni. 

23 Nei 14 ettari di verde del Parco delle Terme, che collegano lo stabilimento termale al centro 
abitato di Ponte Arche i bambini possono muoversi liberamente, giocare nelle aree apposita-
mente attrezzate con i giochi loro riservati e in riva al lago fate e cantastorie raccontano fiabe e 
leggende, animando il parco di tanti personaggi immaginari.

24 La chiesa con il pregevole portale duecentesco costituisce l’elemento principale di un più vasto 
complesso della Pieve del Lomaso, comprendente il Battistero, la Canonica ed il Cimitero.

25 Appartenente alla famiglia dei Baschenis pittori itineranti di origine bergamasca.
26 Secondo la leggenda, un pastore la ricavò da due tronchi di larice, in segno di gratitudine per 

una grazia ricevuta. Oggi la croce viene portata in processione sul Monte S. Martino per invo-
care aiuto divino contro le calamità naturali, le carestie e la guerra.
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2.8. Produzioni di eccellenza
I prodotti tradizionali di questa zona sono la «Ciuìga del Banale», presidio 
Slow Food27, la «Spressa», formaggio di Fiavé, e »le noci del Bleggio», che ri-
cevono un’efficace valorizzazione dalla Strada dei Sapori. Merita inoltre di es-
sere ricordato il caseificio sociale Pinzolo - Fiavè, Val di Ledro e Chiese, che è 
diventato il principale polo della caseificazione del Trentino. Si tratta infatti 
di un’azienda che opera in un mercato allargato rispetto a quello locale, con 
linee di prodotti di qualità apprezzate dai consumatori più esigenti. Nume-
rosi sono inoltre gli insaccati ricavati dalle carni di maiale, come il lardo e la 
pancetta leggermente affumicati, da assaggiare semplicemente tagliati a dadi-
ni, o a fette sottili con una leggera aggiunta di sale e pepe.
In alcune malghe si prepara ancora la polenta carbonera, un impasto di farina 
gialla, sale, burro, salame e formaggi dal gusto davvero unico, che in estate dà 
vita ad un percorso enogastronomico itinerante nei vari paesi. 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
La formula turistica adottata dall’ambito è quella che coniuga natura e benes-
sere, forte della presenza degli stabilimenti termali. Una proposta, questa, che 
potrebbe esprimere al meglio le sue potenzialità mettendo in risalto e divul-
gando, come sta facendo, i propri aspetti distintivi come:

il tipo di cure che propone, le specializzazioni e l’organizzazione, anche  –
rispetto alle altre terme trentine (certi tipi di problematiche della pelle, 
anche in soggetti sostanzialmente sani, sono in continua espansione e il 
beneficio terapeutico dei trattamenti termali è scientificamente provato);
l’esaltazione dell’aspetto curativo, diverso da quello «wellness», promo- –
vendo l’ambito come eccezione all’interno del panorama del termalismo 
italiano, e proponendo altri workshop o attività scientifiche e divulgative 
dedicate agli operatori del settore e al pubblico interessato, specie delle fa-
miglie, utilizzando anche le strutture congressuali presenti;
la particolare attenzione rivolta ai bambini, l’efficacia terapeutica nei loro  –
confronti, la capacità di ospitarli e far loro vivere il periodo di cura come 
una vacanza giocosa e divertente. 

A questo proposito, sembra opportuno incoraggiare il programma «Comano 
Junior», anche mettendolo in collegamento con l’ampio progetto di rilievo 
provinciale relativo a un club di prodotto rivolto alle famiglie. Un’iniziativa, 
questa, che richiede una partecipazione convinta delle aziende del ricettivo e 

27 I Presìdi sono progetti di Slow Food nati per salvaguardare e valorizzare prodotti eccellenti che 
rischiano l’estinzione. 
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della ristorazione, con una serie di investimenti in strutture e servizi special-
mente dedicati ai bambini delle diverse età.
Non si deve inoltre dimenticare che le cure termali usufruiscono per il mo-
mento dei contributi del Sistema Sanitario Nazionale, a cui si deve almeno in 
parte il successo della proposta di Comano. In previsione di una progressiva 
diminuzione, se non della scomparsa di questa forma di sostegno, appare ne-
cessario che l’ambito si prepari ad un cambiamento del target, aggiustando 
la propria offerta verso un segmento di mercato con una maggiore capacità 
di spesa.
Ma contemporaneamente potrebbe sviluppare relazioni internazionali a livel-
lo europeo, richiedendo il riconoscimento della possibilità di cura anche per 
cittadini europei non italiani28.
Il termalismo di Comano non dovrebbe quindi esaurirsi in un’unica propo-
sta, ma integrarsi alle altre opportunità che l’ambito è in grado di offrire. Tali 
opportunità potrebbero essere autonome e rendere così più lunga la stagione 
estiva e più vivace quella invernale.
Ci si riferisce ad esempio a:

la possibilità di praticare alcune attività sportive di tendenza (Climb &  –
Bike), che potrebbero abbinare l’offerta wellness delle strutture dell’ambi-
to che ne sono dotate;
la vicinanza del Parco Naturale con le sue proposte di escursionismo e la  –
divulgazione dei prodotti di qualità nel rispetto del peculiare ambiente 
montano (ampliamento e promozione dell’uso del Marchio Qualità del 
Parco);
l’investimento deciso nel progetto Ecomuseo, per la valorizzazione della  –
storia e della cultura locale (la connotazione dei paesi come «villaggi na-
tura», la valorizzazione delle originali aree archeologiche, delle pievi, del 
paesaggio rurale fra Garda e Dolomiti, di un’atmosfera di tranquillità nel 
Bleggio e nel Lomaso, della storia esemplare della Cooperazione che qui 
è nata);
la presentazione dei prodotti tipici locali e il loro impiego nelle prepara- –
zioni dei piatti tradizionali e attuali; la creazione di uno stile di territorio 
che accolga le impressioni di chi percorre la Strada dei Sapori e che attra-
versa l’ambito;
una nuova ospitalità «in famiglia», anzitutto nei piccoli alberghi, negli ap- –
partamenti, ma anche nelle formule del B&B e dell’agriturismo, che tro-

28 Vedi il recente studio pubblicato da Alceste Santuari, dell’Università di Trento.



 Terme DI COmANO 199

vano nuove adesioni sia nel Bleggio che nel Banale (territorio che collega 
al Lago di Molveno e all’Altopiano della Paganella); 
la valorizzazione del Parco letterario, che bene accompagna la levità della  –
zona rurale, ne esalta il benefico effetto sullo stress cittadino, con le rifles-
sioni letterarie e culturali che propone. Sarebbe opportuno a questo pro-
posito il collegamento con i festival culturali e letterari che raccolgono una 
grande affluenza di pubblico. 

Infine, va sostenuto e incoraggiato il proposito dell’ambito di integrare il si-
stema del turismo con l’agricoltura e le produzioni di qualità in campo ali-
mentare e ciò nella consapevolezza che il fascino del passato e delle antiche 
tradizioni può non essere sufficiente a sostenere un’offerta turistica che per es-
sere viva e attuale necessita di un progetto di sviluppo che guardi al futuro.





tREnto E MontE BondonE 
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PREMESSA
Trento, città d’arte e di storia collocata sugli itinerari fra il Lago di Garda e 
le Dolomiti, fra le città della Pianura Padana come Venezia e Verona e quel-
le alpine di Bolzano e Innsbruck, è un importante centro di incontro fra la 
cultura italiana e quella mitteleuropea. Nello storico «percorso imperiale» che 
da Piazza del Duomo si snoda fino al Castello del Buonconsiglio, capolavo-
ri del Rinascimento si fondono armonicamente con altri stili architettonici 
– gotico, romanico, barocco – che insieme alla Trento romana (l’antica «Tri-
dentum») raccontano degli oltre 2000 anni di storia di questa città, dei suoi 
otto secoli di Principato Vescovile e del Concilio che nel Cinquecento la rese 
famosa nel mondo.
A pochi chilometri dalla città si trova il Monte Bondone, la «montagna di 
Trento» per antonomasia. Questa località ha una lunga storia come stazione 
sciistica, infatti lo sci in Trentino proprio da qui mosse i suoi primi passi. Nel 
1934 vi fu installato il primo impianto di risalita, il famoso «slittone», e suc-
cessivamente si sviluppò anche lo sci di fondo, che trovò un ambiente ideale 
nella vasta e soleggiata conca delle Viote. 
Dopo il boom come meta turistica invernale negli anni Settanta ed Ottanta, 
per il Bondone si è avviata una fase di progressivo declino. Dal 2000, trami-
te il Patto territoriale del Monte Bondone1 è stato intrapreso un progetto di 
riqualificazione turistica con l’obiettivo di valorizzare questa piccola ma com-
pleta stazione della neve che, per la breve distanza dalla città, ne costituisce 
una sorta di quartiere verde e attrezzato in quota.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
L’area si caratterizza per un ampio fondovalle racchiuso da alte montagne: a 
occidente è dominato dal Monte Bondone (cima Palon 2091 m), a nordovest 
dalla Paganella (2125 m), a nordest dal Monte Calisio (1096 m), a est dalla 
Marzola (1738 m) e a sudest dalla Vigolana (Becco di Filadonna, 2150 m).
Fondata lungo un’ansa del fiume Adige, la città di Trento si trova in un punto 
di convergenza tra le valli di Cembra, Fiemme e Fassa e della Valsugana. Per 

1 Obiettivo del patto territoriale del Monte Bondone è la promozione di uno sviluppo sosteni-
bile, ovvero il miglioramento economico, sociale e culturale della comunità tramite il persegui-
mento di un uso migliore delle risorse, in un quadro di equilibri attuali e prevedibili nel futuro, 
salvaguardando i diritti delle generazioni a venire. Altro obiettivo è la qualificazione dell’offerta 
turistica integrata tramite: la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, il rinnovamento 
degli impianti di risalita esistenti, la formazione di un’offerta integrata e destagionalizzata che 
tenga conto delle caratteristiche naturali della località e delle specificità.
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la sua natura pianeggiante e per la presenza del fiume, questo tratto di valle 
ha da sempre costituito il naturale collegamento tra nord e sud.
Con un altitudine media di 1300 metri s.l.m. il Monte Bondone è situato ad 
ovest della città. È caratterizzato da un tipico paesaggio alpestre con boschi di 
larice, faggio ed abete e costituisce un’importante area naturalistica con del-
le specificità botaniche, come la torbiera delle Viote2, e la Riserva Naturale 
Integrale delle Tre Cime del Bondone3 che lo rendono una montagna unica 
nel suo genere.
Ciò ha permesso la creazione del Giardino Botanico Alpino, uno dei più 
importanti delle Alpi, e della «Riserva naturale delle Tre Cime del Monte 
Bondone», nonché di stabilimenti termali per le cure fitobalneari (bagni di 
fieno)4. 

1.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico l’ambito rappresenta l’area più importante di 
tutto il Trentino, dato che da solo, con i sui 110.142 residenti, conta quasi un 
quarto dell’intera popolazione provinciale5. 

Se si analizza l’andamento della crescita di Trento degli ultimi trent’anni, si 
osserva come ad una fase di forte incremento registrata negli anni Settanta, 
dovuto in eguale misura al movimento migratorio e naturale, sia seguito un 
periodo di crescita più moderata. Solo recentemente l’aumento del saldo mi-
gratorio ha assunto un ritmo più sostenuto, mentre il saldo naturale si man-
tiene prossimo allo zero. 
La distribuzione per classe di età della popolazione rispecchia abbastanza be-
ne il dato medio provinciale, con la sola eccezione dell’indice di vecchiaia, qui 
leggermente maggiore rispetto al resto del Trentino6. 
Dal punto di vista economico la città di Trento è capace da sola di concen-
trare oltre il 23% delle unità locali attive e il 30% degli addetti sul totale pro-

2 La Torbiera delle Viote, una delle zone umide più note della Provincia di Trento, è un ottimo 
esempio di torbiera piana delle Alpi, ricca di specie vegetali, molte delle quali di particolare 
valore naturalistico

3 La riserva è stata istituita nel 1968 e si estende su un’area di circa 200 ettari compresi tra 1.580 
e 2.179 m di quota. Essa comprende i versanti del Cornetto, del Doss d’Abramo e della Cima 
Verde verso le Viote che danno luogo al complesso delle vallecole dei Cavai e Mana. Si tratta di 
una valle modellata dal glacialismo recente, che presenta aspetti naturalistici di grande rilevan-
za. 

4 Il centro termale di Garniga fa parte del Consorzio Pro-Loco Tre Cime Monte Bondone. Sulle 
pendici a sud-est del Monte stesso.

5 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
6 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono presenti 130 ultrasessantacinquenni, contro 

un dato medio provinciale pari a 120.
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vinciale7. Nel decennio 1991-2001 l’area si è caratterizzata per un’espansione 
dell’economia locale più che proporzionale rispetto a quanto registrato nel 
resto del Trentino.
In linea con il trend provinciale, il settore che ha registrato la maggiore vita-
lità e dinamismo interni è sicuramente quello dei servizi che, con il 52,5% di 
unità locali e il 41% di addetti, si conferma anche nell’ambito in esame il più 
importante in termini assoluti. Il pubblico impiego è, in quanto ad occupa-
zione, il secondo settore con un peso del 20,3% e ha avuto nel periodo con-
siderato una crescita del 30%, anche se l’aumento di unità locali è stato più 
contenuto. Questo testimonia in maniera chiara il ruolo di Trento come cen-
tro amministrativo dell’intera Provincia. Anche il settore dei pubblici esercizi 
e degli alberghi, colonna portante del sistema turistico, pur rimanendo una 
voce secondaria all’interno dell’economia della città, registra buoni tassi di 
crescita nelle strutture (9,4%), ma soprattutto negli addetti (30%). Il com-
mercio ha avuto un lieve incremento, mentre l’industria è l’unico comparto 
che fra il 1991 e il 2001 ha visto diminuire il numero di occupati.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Dall’analisi dei dati sul movimento turistico emerge come l’ambito della città 
di Trento e del Monte Bondone, dopo anni di forte crescita (1993-1998) ab-
bia vissuto un periodo di sostanziale stabilità, attestandosi intorno ai 175.000 
arrivi annuali8. Per quanto riguarda le presenze, si è avuto fino al 2000 un an-
damento ciclico a cui è seguita una fase di decisa crescita nel numero di notti 
turistiche ed un aumento della permanenza media. In questo senso l’ambito 
si pone in controtendenza rispetto al resto del territorio provinciale che vede 
il periodo di permanenza dei turisti in costante diminuzione. La durata del 
soggiorno a Trento rimane comunque al di sotto della media, attestandosi in-
torno alle tre giornate, coerentemente con il tipo di turismo di matrice lavo-
rativa e culturale che spesso caratterizza i centri urbani. 
La città infatti può offrire agli ospiti non solo risorse turistiche in senso stret-
to (musei, alberghi, etc.), ma anche una vasta gamma di servizi e di negozi, 
oltre a 500 strutture divise tra ristoranti, mense e caffetterie.
Complessivamente l’ambito dispone di quasi 8.500 posti letto che rappre-

7 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. La 

suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 
comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

8 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazioni Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT.
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sentano solamente l’1,8% della capacità ricettiva trentina9. Le seconde case, 
presenti in numero minimo in città, sono solo il 13,2% del totale provinciale 
e sono concentrate nell’area del Monte Bondone.
Un peso percentuale maggiore rispetto alla media provinciale lo hanno inve-
ce gli alloggi privati disponibili per l’affitto turistico o temporaneo (35,3%) e 
gli alberghi (34,9%). Questi ultimi si caratterizzano per un livello qualitativo 
mediamente superiore, soprattutto in città: i posti letto in strutture a quat-
tro stelle sono il 20% (contro un dato medio del 12,2%), quelli a tre stelle il 
64,5% e quelli di livello inferiore il 15,4%. 

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’ambito Trento e Monte Bondone, e particolarmente la città di Trento, rap-
presenta oggi uno dei principali centri turistici della provincia, per l’ampia 
e variegata proposta sia culturale (con musei, palazzi, gallerie d’arte ed aree 
di interesse archeologico), sia naturalistica e sportiva (con l’area montana e i 
suoi impianti). A differenza delle altre valli del Trentino, quest’area vive solo 
parzialmente (in Bondone) il problema della stagionalità, presentando altri-
menti una distribuzione abbastanza omogenea degli arrivi. La città è infatti 
vocata ad un turismo di tipo urbano motivato da ragioni sia lavorativo/pro-
fessionali sia culturali, a cui nella stagione estiva ed invernale si somma una 
componente leisure, legata all’offerta del vicino Monte Bondone. Nel pe-
riodo invernale è la skiarea ad attrarre gli sportivi, mentre in quello estivo il 
richiamo è l’ambiente naturale, sia per rilassanti passeggiate ed escursioni a 
cavallo, che per arrampicate sportive e percorsi in mountain bike. Proprio in 
questa stagione si concentra la maggiore presenza di turisti stranieri (princi-
palmente austriaci, tedeschi, polacchi e cechi), mentre la componente italia-
na, il mercato principale di riferimento, rimane costante nell’arco dell’anno. 
L’idea è quella di superare il dualismo territoriale, da una parte consolidando 
strutture e infrastrutture del Monte Bondone, e dall’altro facendone sia un 
parco cittadino che stazione turistica. L’obiettivo è quello di attrarre visitato-
ri e sportivi amanti dell’ambiente naturale principalmente per un raggio di 
400-500 chilometri (Baviera, Austria, Svizzera, regioni italiane).

9 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Per quanto riguarda le passeggiate, oltre agli itinerari storico-artistici che si 
snodano nelle vie del centro e dell’immediata periferia e che conducono al-
la scoperta del volto romano, medioevale e rinascimentale della città, Trento 
offre diverse opportunità, venendo incontro alle esigenze di chi cerca un mo-
mento di svago e relax in un parco cittadino, di chi ama camminare a lungo 
fra boschi e prati alla ricerca di scorci panoramici e di bellezze naturali, di chi 
vuole cimentarsi nella scalata su roccia.
Per le escursioni a piedi nei dintorni della città, sul Monte Bondone e sulle 
altre montagne che circondano Trento (Calisio, Celva, Marzola, Vigolana), 
oltre al neonato trekking urbano10, sono una cinquantina i sentieri segnalati11 
e ben mantenuti che consentono a chiunque di arrivare fino in vetta o di va-
gabondare fra boschi e prati. Agli escursionisti più esperti sono dedicate alcu-
ne vie ferrate, attrezzate con cordino e scalette metalliche.12

I dintorni della città sono anche stimolante arena per gli appassionati di 
mountain bike, che lungo i fianchi delle montagne possono trovare percorsi 
in grado di soddisfare le esigenze dello sportivo alla ricerca di impegno fisico 
e la sensibilità di ognuno per gratificanti panorami13. Chi invece preferisce 
pedalare senza sforzo, da Trento può immettersi sulla pista ciclabile14 che per-
corre la Valle dell’Adige seguendo il corso del fiume, fra campagne coltivate a 
vigneto ed alberi da frutto. La città si trova infatti al centro di un sistema tren-
tino di ciclabili di 400 chilometri e cattura flussi rilevanti di appassionati.
Molto praticati sono inoltre gli sport d’aria. Sul Monte Bondone ci sono 
infatti importanti basi di decollo adatte per il parapendio e il deltaplano15, 

10 Il trekking urbano è l´occasione per conoscere i dintorni della città, grazie a passeggiate nel 
verde tra ville antiche e scorci «inediti», gustando i prodotti della terra trentina.

11 Sui monti ad ovest di Trento ci sono Sopramonte, Ravina e le Viote; sui monti ad Est: Orrido 
di Ponte Alto, il Lago di Santa Colomba, Monte Celva - Passo Cimirlo - Rifugio Maranza.

12 La parete est del Palon (una delle cime del Monte Bondone, 2.098 metri) è percorsa dal sentiero 
attrezzato intitolato a «Pero Degasperi», mentre sulla Marzola c’è la ferrata che porta fin sulla 
cima Chegul (m 1.454). 

13 Solamente sul Monte Bondone sono a disposizione percorsi su strade sterrate per un totale di 
100 km. Oltre ai numerosi sentieri e strade forestali, esistono appositi itinerari di varia difficoltà 
e lunghezza che permettono di scoprire ambienti diversi in uno scenario di notevole bellezza. 

14 La pista ciclabile della Valle dell’Adige - la più lunga del Trentino - si sviluppa per circa 92 
chilometri, seguendo il corso del fiume Adige, fra il confine con la provincia di Bolzano (a 
nord) e quella di Verona (a sud), e consente di raggiungere numerose località ed alcuni luoghi 
di particolare interesse, come il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina a San Michele 
all’Adige (in direzione nord), Castel Beseno, le «piste dei dinosauri» ai Lavini di Marco e il 
Castello di Sabbionara ad Avio (in direzione sud).

15 Dai Rostóni sopra Làgolo e da Cima Palón, raggiungibile in funivia.
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mentre a Mattarello, presso l’Aeroporto «Gianni Caproni», si organizzano 
corsi di volo e paracadutismo16. 
Sempre sul Monte Bondone, nella stagione estiva si possono praticare nume-
rose altre attività sportive: nordic walking17, orienteering, escursioni a caval-
lo18 e arrampicata sportiva19. 
In città esistono centri sportivi di vario tipo: 3 piscine (2 delle quali anche 
scoperte), 2 scuole di tiro con l’arco, numerose palestre e centri fitness, un 
palazzo del ghiaccio.
Occorre ricordare anche che l’estate propone alcuni eventi per gli amanti dei 
motori, come la mostra delle auto storiche nella piazza principale, o la storica 
Trento-Monte Bondone, giunta quest’anno alla sua 55° edizione.

2.1.2. Inverno
Per gli amanti degli sport invernali, la skiarea del Monte Bondone offre 20 
km di piste per la discesa di vari gradi di difficoltà20, servite da impianti per 
l’innevamento programmato e da 6 impianti di risalita. Per quanto riguar-
da lo sci da fondo nella vasta e soleggiata conca delle Viote, al cospetto delle 
Dolomiti di Brenta, gli anelli si snodano per oltre 37 chilometri tra la ricca 
vegetazione alpina21. 
Per soddisfare la crescente domanda di strutture per giovani sportivi, la loca-
lità si è inoltre dotata di uno Snowpark che può soddisfare gli snowboarder 
più esigenti.
Per lo sci alpinismo e lo sci escursionismo ci sono diverse possibilità, con per-
corsi più o meno impegnativi che permettono di raggiungere vette che supe-
rano i 2000 metri d’altitudine. 

16 L’Associazione Volatori Trentini organizza corsi completi per il conseguimento dei brevetti e 
della particolare abilitazione al volo in montagna; la Società Italfly organizza corsi per il con-
seguimento di tutti i brevetti per elicotteri con l’assistenza di istruttori qualificati; il Centro 
Universitario Sportivo organizza corsi di volo con l’aliante. 

 Presso l’Aeroporto, che ospita anche il prestigioso Museo dell’Aeronautica, ha sede anche il 
Gruppo Paracadutisti Trentini che organizza corsi per il conseguimento della licenza di paraca-
dutismo e lanci in tandem. 

17 Mutuato dai fondisti scandinavi che lo utilizzano da molti anni come forma di allenamento 
estivo, il Nordic Walking consiste nel camminare aiutandosi con degli appositi bastoncini si-
mulando il movimento classico dello sci di fondo. L’area delle Viote è ideale per praticare tale 
attività sportiva.

18 Alle Viote, a Mezzavia ed intorno a Malga Brigolina.
19 Sono presenti sul territorio 5 palestre di arrampicata all’aperto.
20 Sono disponibili piste azzurre per principianti, piste rosse per sciatori più esperti e da Cima 

Palon scende una pista nera di 1.830 metri di lunghezza. Sono ultimati, inoltre, i lavori della 
nuovissima «Gran Pista» Fortino-Rocce Rosse che, con i suoi 809 metri di dislivello percorsi in 
poco più di 7 minuti è la seggiovia con il maggior dislivello di tutta Europa.

21 Nel Centro del Fondo, che fa parte del circuito Nordic Ski, sono presenti locali per la sciolina-
tura e per il ristoro, oltre a numerosi altri servizi. 
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Due qualificate scuole di sci (una di discesa ed una di fondo), delle quali 
fanno parte oltre venti maestri professionisti, sono a disposizione dei princi-
pianti o di chi intenda perfezionare il proprio stile. In Bondone si può inol-
tre praticare lo sleddog, fare escursioni con le racchette da neve, pattinare sul 
ghiaccio22. Infine, alcune piste per bob e slitte sono riservate ai più piccoli.
Sempre nel periodo invernale, questa località ospita anche molti appunta-
menti agonistici sugli sci organizzati per i professionisti di tutte le età23.

2.2. Terme e benessere
Dai prati del Monte Bondone provengono le erbe utilizzate per la fitobalneo-
terapia, un’antica pratica terapeutica alla quale le popolazioni locali ricorre-
vano per combattere i disturbi derivanti dalle forme croniche di artrosi. Da 
secoli, infatti, dormire sull’erba appena tagliata è considerato un ottimo ri-
medio per combattere la stanchezza e i dolori muscolari. È da questa usanza 
che verso la fine dell’Ottocento sono nati i bagni d’erba, la pratica terapeuti-
ca che sfrutta le proprietà delle erbe dolomitiche: arnica montana, genziana, 
hypericum, timo e achillea millefoglie24. I centri termali che praticano questa 
particolare terapia si trovano a Vigolo Baselga e a Garniga Terme, che sta am-
pliando e attrezzando ulteriormente la sua struttura. 
La proposta di centri benessere a Trento è invece piuttosto ridotta. A fronte 
di numerosi centri fitness, sono solo quattro i centri wellness, che corrispon-
dono a circa il 3% dell’offerta provinciale totale.

2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
Trento è stata recentemente nominata Città alpina dell’anno, ed ha ospitato 
un ricco ed interessante programma di convegni in tema, che non possono 
non influenzare le sua strategie di sviluppo. 
Parlare di turismo rurale all’interno della cerchia urbana risulta alquanto dif-

22 Per il pattinaggio sul ghiaccio esistono apposite piste a Vason e a Vanezze e un Palaghiaccio a 
Trento.

23 I campionati nazionali di sci alpino di diverse categorie professionali; le gare di fondo e di sci 
alpinismo, come il «Trofeo Marcello Pilati»; la spettacolare gara di sleddog valida per il Cam-
pionato Italiano Associazione Italiana Musher e per la qualificazione ai Campionati Europei 
ESDRA; per finire il Monte Bondone ha ospitato il Trofeo Topolino di sci alpino, la manife-
stazione inventata nel ’58 dal giornalista trentino Rolly Marchi e diventato l’appuntamento 
mondiale più prestigioso per lo sci giovanile.

24 L’erba viene falciata intorno ai 1500 metri al mattino presto, portata all’interno dello stabi-
limento termale dove riposa per circa un giorno. Viene poi messa in vasche dove fermenta, 
raggiungendo la temperatura di 55°-65°. Quando il procedimento è completato il paziente può 
immergersi nelle vasche.
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ficile. L’offerta sotto questo profilo si esaurisce infatti nei parchi verdi25 e nella 
manifestazione organizzata in primavera «la Città in Giardino26». Sulle col-
line circostanti il centro abitato i «monumenti vegetali»27 possono costituire 
delle interessanti mete per passeggiate poco impegnative. 
All’opposto, le opportunità offerte dal Monte Bondone sono certamente più 
interessanti. L’area è particolarmente indicata per passare una giornata a con-
tatto con la natura, passeggiando sui numerosi sentieri della zona o semplice-
mente rilassandosi su un prato, circondati da boschi e naturale silenzio. Oltre 
alle aree attrezzate con tavoli, dove si può sostare per un pic-nic, la località 
offre la possibilità di visitare alle Viote il Giardino botanico alpino28e il Cen-
tro di Ecologia Alpina29, analogamente a quanto può essere effettuato sulla 
Marzola30.
Passando all’enogastronomia31, durante tutto l’anno sono numerose le ma-
nifestazioni che consentono di conoscere e di apprezzare i vini32, i prodotti, 

25 Per riposarsi immersi nel verde dopo aver visitato il centro storico o per trascorrere alcune ore 
in tranquillità in compagnia di una buona lettura, Trento offre una serie di parchi cittadini. Il 
più esteso è quello di «Gocciadoro» mentre dal «Parco delle Coste» si gode una splendida veduta 
della città.

26 La Città in Giardino è una manifestazione che punta a far scoprire la natura nei suoi diversi 
aspetti attraverso una serie di strumenti che forniscono molteplici possibilità di approccio a 
chi desidera conoscere più da vicino l’ambiente che ci circonda. Allestimenti floreali, mostre, 
giochi, eventi letterari e cinematografici, visite guidate, laboratori creativi e menù a tema sono 
alcune delle proposte che, giorno dopo giorno, animano numerosi punti della città.

27 Si tratta di alberi ed arbusti particolarmente significativi per le loro caratteristiche, quali le di-
mensioni, il portamento, e la loro unicità in quel particolare contesto botanico. Se ne trovano 
sul Doss Trento, a Malga Brigolina, a Santa Colomba, in Maranza, e al Parco di Gocciadoro.

28 Il Giardino Botanico Alpino delle Viote è uno dei più antichi e più grandi delle Alpi. Fondato 
verso la fine degli anni ‘30, si estende per oltre dieci ettari nel cuore di una delle zone più sug-
gestive della montagna di Trento ad un’altitudine di 1.500 metri e ospita una raccolta di oltre 
1.000 specie di piante di alta quota delle Alpi e dei principali gruppi montuosi del Pianeta. 

29 Il Centro di Ecologia Alpina, sorto nel 1993, svolge un importante compito di studio e con-
servazione dell’ambiente alpino e delle specie vegetali e animali che lo popolano. Il Centro ha 
ricevuto recentemente un importante riconoscimento al V° Congresso Nazionale della Società 
Italiano di Selvicoltura ed Ecologia Forestale.

30 Il percorso naturalistico delle Viote, composto da quindici stazioni, accompagna il visitatore 
alla scoperta dei punti caratteristici e peculiari della Foresta demaniale del Monte Bondone; il 
Percorso naturalistico-forestale della Maranza articolato su un anello di lunghezza di poco su-
periore a 5 chilometri e caratterizzato da lievi saliscendi, si sviluppa su sentieri, strade forestali 
e piste d’esbosco. 

31 La Piazza dei Sapori fornisce invece l’occasione di un’immersione nei sapori più diversi prove-
nienti da varie regioni d’Italia. Dai numerosi banchetti, ospitati nella pittoresca Piazza Fiera, le 
più golose specialità culinarie esercitano un fascino irresistibile sui visitatori.

32 Città del vino e di famosi spumanti e grappe, Trento è una delle zone vinicole del Trentino più 
rinomate. In quasi tutti gli alberghi e i ristoranti della città è possibile gustare i piatti e i vini 
della tradizione trentina: non si può dunque mancare di assaggiare gli spumanti ottenuti con il 
metodo tradizionale, sigillati dal marchio di denominazione di origine controllata «Trento». Per 
chi ama la degustazione di vini vi sono poi 23 tra enoteche e cantine presenti sul territorio.
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le ricette tipiche33, e di riscoprire le antiche tradizioni legate al mondo con-
tadino. 
In primavera hanno luogo la Fiera di San Giuseppe34, la rinata Fiera di Santa 
Croce35, e una manifestazione che ha per oggetto i formaggi di malga. 
In settembre raccoglie ampio consenso «Autunno Trentino», un insieme di 
manifestazioni che rappresentano una passerella per i migliori prodotti di sta-
gione come mele, uva, funghi36 e castagne. 
Nel periodo natalizio e in quello carnevalesco le bancarelle celebrano la ricca 
produzione di dolci37. 
Sempre in tema di prodotti tipici, Palazzo Roccabruna, uno degli edifici sto-
rici del centro, ospita la Casa dei Prodotti Trentini dove opera un apposito 
Osservatorio e dove il visitatore viene intrattenuto con eventi artistici, semi-
nari di approfondimento, incontri a tema e mostre e degustazioni guidate.
Per quanto riguarda l’offerta ricettiva di tipo rurale, vi sono attualmente 3 
strutture agrituristiche e 7 B&B38 per un totale di 64 posti. Dal punto di vi-
sta ristorativo sono presenti 7 agritur per 285 posti a sedere, 11 strutture a 
marchio Osteria Tipica Trentina39 e 5 specializzate nella cucina tradizionale, 
oltre a numerosi ristoranti e pizzerie. 
Il sistema trentino delle Strade del vino e dei sapori trova in Trento e in Val 
d’Adige degli snodi di grande interesse, sia per le cantine di vino e spumanti 
fra le più rinomate, che per altre produzioni tipiche trentine. Trento, nel suo 
centro storico, presenta inoltre una galleria permanente dell’artigianato arti-
stico locale, creata da un consorzio artigiano. 

33 Tra le varie specialità, ricordiamo i piatti a base di polenta e cacciagione, i popolari «crauti con 
lucanica», il gulasch o il capriolo in salsa con mele.

34 La fiera di S. Giuseppe annuncia l’arrivo della primavera. Passato l’inverno, la città si riempie di 
suoni e colori in un tripudio di bancarelle che affollano le vie del centro storico. Contempora-
neamente, la Mostra mercato dell’agricoltura di montagna offre la possibilità a grandi e piccini 
di venire a contatto con un mondo che sembra appartenere ad altri tempi: mucche, cavalli, 
pecore e tanti altri animali.

35 Anticamente questa fiera rivestiva una grande importanza perché vi si trovavano scale in legno 
di tutte le dimensioni. Appoggiate alle medievali mura di Piazza Fiera, erano oggetto dell’at-
tento esame di moltissimi acquirenti provenienti non solo dalla città e dalle valli circostanti, 
ma anche da fuori regione. Oggi le scale sono quasi del tutto scomparse, ma la fiera rimane 
comunque la più importante del periodo primaverile dopo quella di S. Giuseppe.

36 Nel centro storico di Trento, in piazza delle Erbe, durante la stagione propizia si svolge un mer-
cato quotidiano di funghi, nel quale vengono commercializzate oltre duecento qualità diverse 
(finferli, porcini, funghi prataioli, etc.) 

37 La produzione e il consumo di dolci è assai ricca e diffusa: i «fiadoni», lo strudel e lo zelten sono 
produzione costante di panifici e pasticcerie di Trento e dintorni. 

38 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
39 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-

boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali.
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2.4. Cultura
Trento conserva nei suoi prestigiosi monumenti tutto il patrimonio d’arte e 
di storia scritto nei secoli dall’incontro fra la culture italiana e quella nordi-
ca, tuttora distinguibili nella varietà degli stili architettonici. Colpisce, fra i 
molti volti di Trento, quello di città rinascimentale alpina, caratterizzata dalla 
presenza di numerosi palazzi cinquecenteschi lungo le vie del centro storico, 
molti dei quali adornati da facciate affrescate. Trento è nota per essere la Cit-
tà del Concilio, essendo stata la sede dell’importante assise cinquecentesca. 
Il Duomo40, romanico all’esterno, gotico all’interno, è il più importante edi-
ficio sacro della città e si affaccia su una splendida piazza disegnata da Palaz-
zo Pretorio41 (sede del Museo Diocesano Tridentino42), dalla Torre Civica43, 
dalle case affrescate44 e dalla fontana del Nettuno45. Altre chiese di interesse 
sono quelle di S. Apollinare46, di Santa Maria Maggiore47 e di San Pietro48. 

40 Il Duomo di Trento, dedicato a S. Vigilio, ha origini antiche. Si ha infatti notizia di una prima 
chiesa sorta sul luogo di sepoltura di questo santo martirizzato nel 400 e ampliata nei secoli suc-
cessivi. Da visitare sono la cappella Alberti che custodisce il grande crocifisso davanti al quale, 
il 4 dicembre 1563, al termine del Concilio, furono promulgati i decreti della Controriforma e 
la sotterranea basilica paleocristiana.

41 Strettamente legato all’attiguo Castelletto e sovrastato dall’imponente Torre Civica, Palazzo 
Pretorio ospita il prestigioso Museo Diocesano Tridentino, tappa obbligatoria negli itinerari del 
Concilio insieme al Duomo e alla Basilica paleocristiana.

42 Il Museo Diocesano Tridentino presenta una selezione del patrimonio artistico della diocesi: 
opere di pittura e scultura, una ricca raccolta di parati, dei preziosi esemplari della produzione 
orafa, una serie di arazzi fiamminghi, la sezione con testimonianze del Concilio di Trento e 
dell’iconografia della città.

43 La Torre Civica, che poggia le fondamenta sulla «Porta Veronensis» (l’ingresso meridionale 
della romana Tridentum) venne costruita prima dell’anno Mille e successivamente innalzata in 
più riprese, sino ad assumere l’attuale fisionomia. Per un certo periodo fu anche prigione della 
città, mentre oggi si limita ad accompagnare il trascorrere del tempo con il grande orologio, che 
guarda in tutte le direzioni.

44 Palazzo Geremia è uno dei massimi monumenti della città. La sua struttura architettonica è 
duplice: limpidamente rinascimentale verso Via Belenzani, tardo gotica all’interno. Eretto tra 
la fine del XV secolo e i primi anni di quello successivo, il palazzo è ora sede di uffici, sede di 
rappresentanza del Comune di Trento e destinato a manifestazioni culturali.

45 La barocca Fontana del Nettuno risale al 1767 ed è opera dello scultore Francesco Antonio 
Giongo. Dai suoi gradoni si ha una stupenda visione d’insieme della Cattedrale di San Vigilio.

46 La chiesa di S. Apollinare risale al XIV secolo anche se le sue origini sono probabilmente più 
antiche. Al suo interno si può ammirare il dipinto raffigurante la Madonna col Bambino, attri-
buito a Nicolò da Padova (presunto seguace di Giotto).

47 La chiesa di S. Maria Maggiore fu eretta per volontà del Principe Vescovo Bernardo Clesio e 
ospitò numerosi sessioni del Concilio Ecumenico Tridentino. Molto interessanti, dal punto di 
vista storico, una serie di dipinti che si possono ammirare sulla volta a botte raffiguranti alcuni 
momenti del Concilio. Il campanile (53 metri) è il più alto della città: in calcare bianco, ha due 
ordini di eleganti trifore romaniche e cupola poligonale.

48 La chiesa di S. Pietro sembra risalire al XII secolo, edificata al posto di una preesistente cappella: 
una successiva serie di ristrutturazioni ne ha alterato in modo significativo l’aspetto originario. 
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Medioevo e Rinascimento si fondono poi nel Castello del Buonconsiglio49. 
Per molti secoli sede dei principi-vescovi di Trento, la struttura monumentale 
costituisce una delle più belle residenze principesche d’Italia. 
Di riconosciuto valore sono anche il Museo Storico50, il Museo di Scienze 
Naturali51, lo Spazio Archeologico Sotterraneo Del Sass52 e gli antichi resti 
dell’asse stradale di epoca romana Via Claudia Augusta53, che un recente Pro-
getto Europeo ha voluto valorizzare54. Dedicati all’arte contemporanea sono 
invece la Galleria Civica e il Palazzo delle Albere55, ed alcune gallerie d’arte 
private. 
Il Castello del Buonconsiglio (sede del prestigioso museo), così come il Pa-
lazzo delle Albere, oggi MART, grazie all’allestimento di grandi mostre, oltre 
che di molte altre opportunità didattiche ed esposizioni temporanee, richia-
mano decine di migliaia di visitatori. Il Film festival della Montagna e del-

49 Innalzato su di un colle roccioso proprio a ridosso delle duecentesche mura urbane, fu sede 
indiscussa del potere dei Principi Vescovi di Trento, fino alla secolarizzazione del Principato 
(1802). Sono visibili i rimaneggiamenti nel corso dei secoli, soprattutto a partire dalla fine 
del Quattrocento con l’avvento dell’Umanesimo. Accanto all’originario nucleo, la cilindrica 
Torre d’Augusto e il Palazzo Vecchio, il principe vescovo Bernardo Clesio fece erigere il Magno 
Palazzo, sontuosa sede di intensa attività politica. La Giunta Albertiana, voluta dal principe ve-
scovo Francesco Felice Alberti in epoca barocca (1686), congiunge il Palazzo Vecchio al Magno 
Palazzo. 

50 Il Museo Storico in Trento fu costituito ufficialmente nel 1923. Grazie all’appoggio di privati 
e associazioni, affluirono al Museo Cimeli e Documenti relativi alla storia del Trentino dal 
periodo napoleonico alla 1^ Guerra Mondiale. Simbolo dell’irredentismo trentino è invece il 
mausoleo dedicato a Cesare Battisti, posto in cima al Doss Trento.

51 Le 21 sale espongono i temi più caratteristici del paesaggio naturale del Trentino. Le esposizio-
ni descrivono i più significativi reperti mineralogici/paleontologici del territorio, la sua storia 
geologica e recentemente è stata aggiunta una sezione rinnovata dedicata all’erpetologia e agli 
acquari. 

52 Si tratta di un’area di epoca romana di 1700 metri quadrati scoperta nel sottosuolo del Teatro 
Sociale e di Piazza Cesare Battisti. Rappresenta un ampio spaccato della Tridentum romana. 

53 Trento è stata la prima città a recuperare l’antico tracciato contrassegnandolo con appositi car-
telli e collegandolo alla Tridentum romana. Il tracciato, percorribile a piedi o in bicicletta, parte 
da San Lazzaro di Meano e arriva al centro storico.

54 Progetto Europeo «Via Claudia Augusta» co-finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del 
Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III B – Spazio Alpino. Si tratta di un’iniziativa 
a carattere transnazionale volta alla promozione e alla valorizzazione degli aspetti legati alla 
cultura, all’archeologia, al turismo e alle attività economiche dei territori attraversati dall’antica 
strada romana Via Claudia Augusta.

 La strada collegava Altino, nei pressi di Venezia, con Augusta Vindelicum, l’odierna Augsburg, 
in Germania. Tracciata da Druso e completata nel 46 d.C. da suo figlio Claudio, da cui prende 
il nome, la via Claudia Augusta attraversava Veneto, Trentino, Alto Adige, Tirolo per arrivare in 
Baviera.

55 Un tempo residenza sub-urbana dei principi vescovi Madruzzo (XVI-XVII sec.), Palazzo delle 
Albere raccoglie dal 1981 collezioni d’arte moderna e contemporanea e dal 1987 è una delle 
sedi del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART). 
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l’Esplorazione56 è un altro evento che fa di Trento una ribalta internazionale. 
Il Centro Santa Chiara con l’Auditorium e il Teatro Sociale recentemente ri-
strutturato ospitano spettacoli d’arte, concerti57, rassegne cinematografiche e 
d’opera, stagioni teatrali.
Il Mausoleo di Cesare Battisti, sul Doss della città, attualmente oggetto di ri-
strutturazione, come il parco-giardino che lo ospita, costituisce già una delle 
mete più comode e affascinanti fra le molte proposte del trekking urbano.
Completano la ricca offerta culturale della città i numerosi eventi organizzati 
nel corso dell’anno. In ogni stagione si programmano feste legate alle tradi-
zioni popolari, fatte oggi rivivere attraverso i costumi, le danze, gli appun-
tamenti rituali. In occasione della festa del patrono S. Vigilio (26 giugno), 
le Feste Vigiliane trasformano le vie della città di Trento in un antico Borgo 
Mediovale58, mentre in settembre hanno luogo il Palio delle Contrade59 e, più 
in periferia, il Palio delle Frazioni60. Nel periodo natalizio in Piazza Fiera, al-
l’ombra delle antiche mura, è allestito da oltre dieci anni il Mercatino di Na-
tale, che richiama 500.000 visitatori e che, riprendendo un’usanza altoatesina 
e tedesca, ha dato origine ad altri mercatini natalizi in altri centri trentini. 
Nuovo prestigio alla città deriverà inoltre dalla creazione del quartiere fra il 
centro e il fiume Adige progettato da Renzo Piano.
Il capoluogo ha saputo creare un tessuto di relazioni con le valli ed i diversi 
ambiti turistici trentini che si valorizzano così reciprocamente.

56 Nato nel 1952 su iniziativa del Club Alpino Italiano e del Comune di Trento, il Filmfesti-
val della Montagna ha documentato nel corso degli anni la storia dell’alpinismo attraverso le 
immagini, le testimonianze, le fotografie di chi ha scritto pagine indelebili nella storia della 
montagna. Altri appuntamenti importanti all’interno della manifestazione sono la Rassegna 
internazionale dell’editoria di montagna «Montagnalibri», il Premio Itas del libro di montagna 
e la Mostra filatelica organizzata dalla Società Filatelica trentina.

57 A settembre di ogni anno ha luogo in Piazza Duomo «Note Italiane nel Mondo», un concerto 
dal vivo con ospiti fra i migliori interpreti della nostra musica leggera

58 In piazza Duomo avviene la disfida in costume fra «Ciusi e Gobj» in lotta per la conquista di 
una polenta; nelle vie del centro storico si snoda il grande corteo in costume; sul fiume Adige 
le contrade cittadine danno vita al «Palio dell’Oca», che impegna gli equipaggi delle zattere 
partecipanti a superare alcune prove di abilità; il Dos Trento ospita l’originalissima «Cena bene-
dettina».

59 Il centro storico di Trento diventa scenario di disfide tra arcieri in costume medievale che si 
contendono l’ambito palio cimentandosi in prove di velocità e di abilità, in esibizioni di alta 
suspense. A fare da contorno esibizioni di teatro di strada e momenti gastronomici nelle diverse 
contrade.

60 Una festa all’insegna della musica, degli spettacoli di strada, di percorsi gastronomici e delle 
prove per la conquista dell’ambito «Palio»: una disfida tra le 6 frazioni di Cortesano, Gardolo 
di Mezzo, Gazzadina, Meano, San Lazzaro e Vigo Meano. Durante la festa si aprono anche 
le «Antiche locande», angoli suggestivi dove si potranno gustare i piatti tipici della più antica 
tradizione trentina. 
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2.5. Famiglia
Ai bambini, grandi protagonisti del Natale e delle Feste, Trento dedica un’in-
tera piazza nel cuore della città61. Ai più piccoli sono anche dedicati numerosi 
spazi nei parchi cittadini, particolari escursioni organizzate verso i luoghi di 
interesse naturalistico e storico (come le Viote o il Doss Trento), oltre a varie 
iniziative di intrattenimento. Sul Monte Bondone è attivo un Miniclub, dove 
i bimbi possono giocare e dare libero sfogo alla fantasia e, grazie alla Bimbo 
Card, hanno l’occasione di muovere i primi passi sugli sci gratuitamente62. 
Iniziative analoghe, incentrate sui temi estivi, si proporranno con la bella 
stagione. Esiste infatti la possibilità di settimane bianche o verdi per i più 
giovani e di escursioni conoscitive per tutta la famiglia. Il Museo Tridentino 
di scienze naturali promuove eventi-mostra di carattere didattico dedicate ai 
bambini, un’iniziativa, questa, che riscuote grande successo. Nonostante que-
ste opportunità, non si può propriamente parlare di una vocazione al turismo 
familiare dell’ambito.

2.6. Turismo congressuale
Occorre premettere che la posizione baricentrica della città rispetto al resto 
del territorio provinciale e la presenza in loco dell’università e di altri impor-
tanti centri di ricerca e studio, unitamente ad un tessuto economico e sociale 
particolarmente sviluppato, costituiscono un importante stimolo per il turi-
smo congressuale, oltre che un’opportunità di tour intelligente sul territorio 
trentino. L’offerta in questo settore è infatti la prima della Provincia per nu-
mero di posti a sedere: in totale sono 9.200 distribuiti in strutture alberghiere 
e pubbliche, in cui rientrano sale conferenze delle facoltà universitarie e sale 
di rappresentanza di enti ed istituzioni63. Buona è anche l’offerta in dimore 
storiche che, nonostante i maggiori limiti funzionali e strutturali, hanno l’in-
dubbio vantaggio di dare agli incontri un’atmosfera più ricercata ed esclusi-
va. Relativamente debole risulta invece la disponibilità di spazi nei due centri 
congressi presenti sul territorio, che insieme totalizzano il 7,7% del totale 
provinciale. Il primo, il Centro Convegni Panorama, si trova sul Monte Bon-
done in Località Sardagna in posizione panoramica sulla città e dispone di 3 

61 Piazza Cesare Battisti diventa in questo periodo la «Piazza dei Bambini» con il presepe, il treni-
no di Babbo Natale e le Fiabe e racconti di Natale e Capodanno.

62 Tutti i sabati sul campo scuola a pochi passi dall’albergo, i Maestri della Scuola di Sci mettono 
la loro esperienza a disposizione dei bambini che vogliono provare ad avvicinarsi allo sci, con 
due ore di lezione gratis.

63 I posti a sedere sono garantiti in sale di dimensione non solo piccole (fino a 100 posti), anche se 
queste sono la maggioranza, ma anche medio-grandi, capaci quindi di accogliere incontri con 
un maggior numero di partecipanti.
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sale64, di un ristorante e di una cinquantina di posti letto per gli ospiti. Il se-
condo, il Centro Servizi Culturali S.Chiara, comprende due sale per un totale 
di circa 300 posti a sedere e un Auditorium con circa 900 posti.
In città hanno sede anche 12 attività economiche legate all’organizzazione di 
fiere, mostre, manifestazioni, esposizioni e convegni e 7 che si occupano in-
vece di fornire servizi di interpretariato.
Sempre collegata al movimento economico è la presenza a Trento di uno dei 
poli espositivi del Trentino, in cui si svolgono eventi finalizzati a presentare 
prodotti a livello locale, stabilire occasioni di incontro e business fra operatori 
e pubblico, offrire momenti formativi in settori specializzati.

2.7. Produzioni di eccellenza
La città di Trento costituisce un importante centro di commercializzazione 
delle tipicità trentine. Tutta la varietà di produzioni delle valli circostanti con-
fluisce infatti nei mercati e nei negozi del centro, soprattutto in occasione del-
le manifestazioni enogastronomiche. Tra i prodotti enologici e agroalimentari 
trentini di maggiore interesse per i visitatori ci sono i vini, i formaggi (l’asiago 
e il grana trentino65), gli insaccati (lo speck e i salami) e i dolci (lo zelten e lo 
strudel, le conserve al naturale di frutta ed erbe, i distillati). 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
L’Insieme delle realtà Città di Trento e Monte Bondone offre invidiabili spun-
ti per lo sviluppo turistico, proprio perché, così vicine, dispongono dell’intera 
gamma di attrazioni territoriali che motivano il turismo di oggi. Per ciò che 
riguarda il centro urbano, dotato di buon appeal culturale, c’è l’opportunità 
di proseguire con la promozione di un calendario intelligente di spettacoli, 
mostre e manifestazioni, in modo da rafforzare l’offerta anche nei periodi a 
più bassa affluenza. 
L’affermazione di un turismo urbano più vitale in tutte le stagioni dell’an-
no dipende anche e soprattutto dalla maggior disponibilità e varietà dell’in-
trattenimento specie nelle ore serali (locali aperti più a lungo, come servizi e 
attività commerciali), dalla predisposizione di comodi parcheggi per auto o 

64 L’edificio, che risale alla metà degli anni ‘20, è posto su uno sperone roccioso (a ca. 560 metri 
di altitudine sopra la città di Trento) e vicinissimo al centro città, con cui è collegato anche da 
una funivia. Vi sono: una sala da 150 posti, con cabina per traduzione simultanea e sala regia, 
impianti audio video, telecamere a circuito chiuso e per videoconferenza, collegamenti telefo-
nici ed Internet; una saletta da 20 posti, separata dalla precedente da pareti in vetro; una sala da 
40 posti, con le stesse caratteristiche tecnologiche della prima.

65 Il grana trentino fa parte della nobile famiglia dei grana ed è considerato tra i migliori in as-
soluto, soprattutto per il latte impiegato. Il marchio «Trentingrana» viene apposto solo dopo 
un’attenta verifica da parte dei tecnici del Consorzio di tutela.
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biciclette, anche di raccordo con la montagna, che dovrebbe essere «sempre 
collegata», come i quartieri e i paesi d’intorno.
E per quanto riguarda l’area montana, il Patto territoriale ha dato avvio al 
rilancio del Monte Bondone. Tuttavia l’attuale proposta degli impianti, le 
strutture ricettive, quelle d’intrattenimento e quelle commerciali, i servizi di 
collegamento con la città non sono ancora in grado di sostenere un nuovo 
turismo di qualità. Occorre ancora lavorare ad un piano che unisca gli sforzi 
e le iniziative di istituzioni e operatori turistici e che permetta di coordina-
re gli interventi, partendo da quelli più necessari (fra questi il collegamento 
diretto con Trento anche nelle ore serali, il collegamento tra paesi con mezzi 
pubblici, la creazione di parcheggi e marciapiedi illuminati) fino a curare la 
ricettività, l’accoglienza e l’offerta di servizi di qualità per l’ospite e il suo di-
vertente star bene. 
Elementi di innovazione saranno il completamento dell’offerta sportiva in-
vernale (soprattutto per quanto riguarda lo snowboard) e la creazione di pro-
poste che combinino visita alla città con pratica di sport invernali (dai merca-
tini di Natale alle iniziative culturali e commerciali degli altri mesi invernali). 
A questo proposito è in progetto una convenzione tra le tre principali aree 
sciistiche prossime alla città (Andalo, Folgaria e Bondone) per la creazione di 
pacchetti che coinvolgano le strutture ricettive della città (e le attrazioni turi-
stiche che questa offre) da una parte, e gli impianti sciistici dall’altra. Un’al-
tra iniziativa prevista per sfruttare al meglio la centralità della città di Trento 
rispetto alle aree di interesse turistico che la circondano è il progetto «Trento 
città degli anelli», ovvero la proposta di un’offerta che faccia di Trento la base 
di partenza e il punto di arrivo per una serie di itinerari, anche tematici, sul 
territorio provinciale. 
L’offerta di tipo rurale, evidentemente ridotta nell’area cittadina, è più con-
sistente in quella dei dintorni collinari (dove si trovano alcuni agriturismi e 
B&B) e del Monte Bondone, dove meglio si colloca un’idea di naturalità del 
territorio. L’istituzione del Parco Naturale del Monte Bondone favorirà certo 
la valorizzazione delle peculiarità ambientali della montagna, ma costringerà 
anche a valutare la coerenza di scelte diverse, come le gare automobilistiche 
e motoristiche. 
Per quanto riguarda l’enogastronomia, Trento potrebbe rappresentare un’im-
portante punto di riferimento in ambito vitivinicolo, considerate le risorse a 
disposizione. Le numerose cantine e la grande produzione di spumante sareb-
bero valorizzate dal progettato itinerario enogastronomico del Trento DOC 
- Città del Concilio così come dalla vicinanza con la Piana Rotaliana, la Cit-
tadella del Vino, l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, con il Centro Ri-
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cerche IVALSA e le nuove facoltà universitarie, oltre che dai numerosi eventi 
di promozione dei vini. A questo proposito la «Casa dei prodotti trentini» a 
Palazzo Roccabruna può consolidare la fondamentale funzione di studio e di 
promozione delle varie produzioni trentine di qualità.
La vicinanza al capoluogo del Monte Bondone con le sue malghe e i suoi 
rifugi e delle località pedemontane con le loro produzioni agroalimentari66 
potrebbe essere valorizzata creando sinergie forti tra la città e l’Alpe, ad esem-
pio tra le strutture ricettive della zona urbana e le malghe, le baite e le attività 
montane; un’iniziativa che è stata peraltro già lanciata nelle valli turistiche tra 
albergatori e gestori di locali in quota e che ha recentemente preso forma con 
il Mercato contadino del sabato a Trento.
Occorre comunque sottolineare che lo sviluppo enogastronomico dell’ambi-
to dovrebbe poggiare innanzitutto sull’offerta di prodotti tipici nelle strutture 
turistiche e nei negozi trentini.
Per la città di Trento, l’obiettivo è quello di confermare l’immagine di città 
d’arte67, in primo luogo coordinando l’attività e l’attrattiva di MART e Ca-
stello del Buonconsiglio, ma anche mettendo in evidenza le altre strutture 
museali, tramite iniziative come quella del Trekking urbano e l’uso di card 
informatiche, la Trento Card e la più recente Premia, che rendano più appeti-
bile l’offerta culturale, gli acquisti nei negozi dei «centri commerciali natura-
li» nei centri storici e la frequentazione di locali per la ristorazione e l’intrat-
tenimento. Sarebbe inoltre importante investire e mettere adeguatamente a 
frutto l’immagine internazionale di Trento quale Città del Concilio. A que-
sto proposito risulterebbe opportuno elaborare una strategia che promuova 
un prodotto fruibile durante l’intero arco dell’anno, capace di rendere noti i 
luoghi, i personaggi, gli scambi culturali e commerciali dell’epoca concilia-
re, ovviamente con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, degli 
istituti di ricerca, del Castello del Buonconsiglio, del Museo Diocesano, e di 
studiosi di storia locale. 
Un ulteriore progetto di tipo culturale è quello riguardante la trasformazione 
dei Mercatini di Natale da mera attività commerciale a proposta turistica più 
complessa, tramite pacchetti turistici che colleghino questo evento a visite 
guidate, escursioni e manifestazioni culturali.
La trasformazione dell’area ex-Michelin sui progetti di architetti di fama 
mondiale potrà costituire un ulteriore motivo di attrattiva per la città.
Rispetto alla capacità di favorire la godibilità della città anche a persone con 

66 Produzioni di origine caprina e ovina, di miele, di dolci, di salumi, etc.
67 Anche con l’adesione all’associazione delle Piccole Città d’Arte d’Europa.
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disabilità fisiche permanenti o temporanee, secondo una recente indagine sul 
grado di accessibilità ai mezzi pubblici delle persone con ridotta capacità mo-
toria, Trento si è rivelata complessivamente una città «a misura di handicap», 
dimostrandosi sensibile alle istanze di segmenti sociali che costituiscono un 
interessante target turistico68: si può fare ancora molto in tal senso, oltre che 
a comunicare con convinzione tali opportunità.
Per quanto riguarda l’ospitalità di famiglie e bambini, la particolare confor-
mazione geografica del Monte Bondone, lo ha sempre fatto considerare come 
«montagna dei bambini», perchè vicina, raccolta e ricca di elementi naturali 
interessanti anche dal punto di vista didattico. È positiva la progettazione di 
un asilo funzionante anche nel periodo estivo (kinderheim), visto il successo 
del Miniclub invernale, completando l’offerta con un servizio di trasporto 
pubblico a navetta e con attività gradite alle mamme ed ai giovani.
Il comparto congressuale in generale ha recentemente mostrato un calo di 
vivacità, e ciò anche in considerazione del perdurante periodo di stagnazio-
ne economica. Sarebbe opportuna a questo punto una riflessione seria e ap-
profondita che metta in luce come tale settore sia in realtà molto variegato e 
diversificato al suo interno e come possa dare ancora spazio alla creatività nel 
business. La presenza dell’Università e dell’Itc ha già stimolato la creazione 
di convenzioni per convegni e congressi fra diversi soggetti che potrebbero 
essere ampliate. 
Si prevede un’evoluzione nel cosiddetto turismo intelligente, legato anche al 
nuovo Centro Microsoft, alle mostre, all’area ex-Michelin.
Gli insediamenti industriali e le aziende del terziario innovativo potrebbero 
favorire lo sviluppo di un turismo business, anche se questo particolare tar-
get di mercato si caratterizza per una domanda di servizi ricettivi e ristorativi 
diversa da quella leisure. A questo riguardo è interessante notare che una re-
cente ricerca sulla spesa media dei turisti ha rivelato la totale assenza di spazi 
e strutture della categoria lusso (manca a Trento e in tutto il territorio pro-
vinciale un albergo a cinque stelle). È quindi indispensabile rafforzare l’im-
magine della città a livelli qualitativamente importanti e sviluppare soluzioni 
idonee alle esigenze dei businessmen, che potrebbero essere più di tipo tecno-
logico e sociale che di puro «lusso». 

68 Sono tuttavia necessari ulteriori miglioramenti, in periferia, ad esempio, dove alcuni servizi 
sono carenti, mentre in tutta la città potrebbero essere progettate soluzioni a favore di non 
vedenti e sordomuti. Si richiede un ulteriore sforzo in questa direzione all’Amministrazione 
pubblica, che si è già orientata in tale senso. Sposare progetti come quelli proposti dal C.A.R.E. 
(Città Accessibili delle Regioni Europee) rappresenterebbe un passo importante in questo cam-
po.
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PREMESSA 
La Valle di Fassa è un ambito a forte vocazione turistica per il fascino delle sue 
montagne, che hanno fatto la storia dell’alpinismo mondiale, per il patrimo-
nio culturale e folcloristico delle popolazioni ladine residenti, ma anche per 
l’abilità dimostrata dagli operatori locali di mettere a profitto queste risorse 
in chiave economica.
Già dai primi decenni del ‘900, la Valle di Fassa rappresenta una meta ambita 
per scalatori di tutta Europa e, grazie ad opportuni interventi infrastrutturali 
per agevolare i collegamenti con il fondovalle, si assiste ad una rapida crescita 
del turismo. Sono questi gli anni in cui si gettano le basi per il futuro, con la 
costruzione di rifugi alpini, alberghi e locande. Il settore del turismo acquista 
ancor più importanza nel periodo compreso tra le due guerre e continua a 
crescere fino alla realizzazione dei primi impianti di risalita e al boom dello sci 
e della vacanza invernale. La radicata tradizione di ospitalità della comunità 
locale, i servizi efficienti e le strutture all’avanguardia, l’unicità del paesaggio 
rappresentano i punti di forza che fanno della Valle di Fassa una delle mete 
turistiche più apprezzate delle Alpi. 

1. DATI DI SINTESI 

1.1. Territorio 
La Valle di Fassa, nel cuore delle Dolomiti, è ubicata nella parte nord orien-
tale del Trentino, ai confini con le province di Bolzano (Alto Adige) e di Bel-
luno (Veneto)1.
È raggiungibile superando diversi passi: da sud il Passo San Lugano e la Val 
di Fiemme, da nord i Passi Costalunga e Sella, e da est i Passi Pordoi, Fedaia 
e San Pellegrino.
Ciò che la caratterizza e ne fa una perla del turismo trentino è innanzitut-
to lo stupendo paesaggio delle Dolomiti di Fassa, note anche come i Monti 
Pallidi. Dalla regina del gruppo, la Marmolada, al Catinaccio (Rosengarten 
per i Germanici, dimora del leggendario Re Laurino) con le svettanti Torri 
del Vajolet, al Sassolungo, al Gruppo del Sella, non c’è che da stupirsi per la 
bellezza di questi luoghi, che si possono ammirare dal Belvedere, o dal Sass 
Pordoi, a quasi 3.000 metri di altezza e raggiungibile con la funivia.
La Valle è percorsa dal torrente Avisio che, solcate le valli di Fiemme e Cem-
bra, affluisce nell’Adige vicino al capoluogo. 

1 Fanno parte del territorio i Comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di 
Fassa, Sorga, Vigo di Fassa.
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1.2. Popolazione e occupazione 
Se si analizza la Valle di Fassa da un punto di vista demografico si osserva da-
gli anni Sessanta una crescita regolare della popolazione residente, determi-
nata dalla contemporanea presenza di saldi naturali e migratori positivi. In 
particolare, il saldo naturale è sempre stato positivo, anche se nel corso degli 
anni si è ridotto passando da 8,17 per mille del 1972-742 al 4,74 del 2000-
2002, mentre il saldo migratorio è rimasto sempre stabile con un valore at-
torno al 2 per mille annuo3.
Quella dei Fassani è una comunità molto piccola all’interno del Trentino, 
conta infatti poco meno di 10 mila residenti. Nell’ambito manca la dimen-
sione urbana, dominano invece i piccoli paesi a misura d’uomo, con una po-
polazione compresa tra 1.000 e 2.000 persone. Per quanto riguarda la distri-
buzione della popolazione residente per classe di età, la Valle di Fassa rappre-
senta una realtà del tutto particolare in provincia, poiché risulta sbilanciata 
verso le classi più giovani4.
Dal punto di vista economico la Valle di Fassa si caratterizza per la vitalità e 
dinamicità concentrata soprattutto nei pubblici esercizi ed alberghi5. Sebbene 
nel decennio 1991-2001 questo settore abbia subito una leggera flessione nel 
numero di unità locali attive (-1,9%), oggi sono presenti 1.680 aziende, pari 
al 3,5% del totale provinciale, con una capacità occupazionale superiore alle 
quattro mila unità e con una crescita dal 1991 al 2001, per quanto riguarda 
gli addetti, pari al 10%.
Il secondo per importanza, in termini di unità locali attive, è il settore dei 
servizi che ha registrato una notevole crescita con un tasso decennale pari 
al 36,3%, segno di una terziarizzazione dell’economia locale che, per quan-
to riguarda gli addetti, ha visto una crescita del 16,8%. Un ruolo del tutto 
secondario all’interno dell’economia fassana lo svolge il comparto industria-
le che denota, dal 1991, una tendenza alla contrazione del numero di unità 
locali attive e di addetti (16,8%). In contrazione risultano inoltre le attività 
commerciali, mentre le unità locali legate alla pubblica amministrazione e al-
l’istruzione rimangono stabili.

2 Saldo triennale rapportato all’anno.
3 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
4 Sono infatti presenti, per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, solamente 81 ultrasessan-

tacinquenni, contro un dato medio provinciale pari a 120.
5 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.
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1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Il turismo della Valle di Fassa rappresenta circa il 15% degli arrivi e il 14% 
delle presenze registrati a livello provinciale6. Per quanto riguarda gli arrivi, a 
partire dal 1990 si è in presenza di una continua crescita, dovuta all’aumento 
dei turisti italiani (cresciuti di 110.266 unità, pari al 28,2%), ma soprattutto 
di quelli stranieri, passati da 42 mila a 129 mila con un aumento del 205%. 
Per quanto riguarda la permanenza media l’ambito ha visto una progressiva 
riduzione dal 1990, coerentemente con il dato provinciale.
La Valle offre numerose opportunità per l’intrattenimento degli ospiti: non 
mancano ristoranti, bar caffetterie, pub ed enoteche. Del pari sviluppata si 
presenta la proposta commerciale che non è limitata al solo settore alimenta-
re, ma abbraccia numerosi comparti merceologici. In particolare sono svaria-
te le attività economiche legate al commercio al dettaglio di articoli sportivi 
e per il tempo libero.
L’offerta ricettiva è di circa 48.250 posti letto (quasi l’11% dell’offerta ricet-
tiva trentina) di cui un terzo in strutture alberghiere7. Si evidenzia, dunque, 
la forte consistenza della ricettività extra-alberghiera (seconde case, strutture 
complementari8 e alloggi privati) che offre un numero di posti letto doppio 
rispetto a quella alberghiera. Per quanto riguarda il livello di qualità, l’8,4% 
del totale dei posti letto è costituito da sei strutture alberghiere a 4 stelle, il 
60% da alberghi a tre stelle e il 26% da strutture di livello inferiore (1 o 2 
stelle).

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE 
La Valle di Fassa è una delle destinazioni trentine maggiormente sviluppata 
ai fini turistici con un’ampia offerta sia nel periodo estivo che invernale: dal-
la vacanza sportiva a quella wellness, dall’offerta di tipo enogastronomico a 
quella culturale, è difficile che il turista non trovi ciò che soddisfa le proprie 
esigenze. Il territorio, inoltre, è strettamente collegato a quello della Val di 
Fiemme, con la possibilità di utilizzare un sistema di piste innevate d’inverno 
e di sentieri d’estate che è sostanzialmente senza interruzione.
I mercati di riferimento sono attualmente l’Italia, la Germania, la Danimarca 
e l’Europa dell’Est.

6 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
8 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-

gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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2.1. Attività e sport
Oltre a quelle legate specificatamente alla stagione estiva o invernale, le atti-
vità sportive della Val di Fassa, disponibili per tutto l’anno, sono il deltaplano 
e il parapendio9, lo squash e l’arrampicata.

2.1.1. Estate
In estate è molto varia l’offerta sia per lo sport che per il divertimento. Per 
quanto riguarda il primo, sono numerosissimi i sentieri, nel fondovalle o nel-
le valli laterali, che prevedono itinerari più o meno impegnativi ma tutti pit-
toreschi e suggestivi. 
Da Moena, primo paese della valle, fino a Penia, all’estremità opposta, sono 
decine e decine i percorsi10 che si inoltrano nei boschi, attraverso i prati e i 
pascoli, dove ancora si possono vedere i segni dell’antica civiltà rurale, in par-
ticolare «i tabià»11, i tipici fienili della Valle di Fassa. Gli impianti di risalita, 
funzionanti anche in estate, permettono di raggiungere comodamente i bal-
coni panoramici dell’Alpe di Lusia, del Passo San Pellegrino, del Ciampediè, 
del Buffaure, del Col Rodella, del Belvedere e del Ciampac, e di spingersi in 
pochi minuti nel cuore delle Dolomiti.
La Valle propone inoltre una serie di «percorsi vita»12 solitamente immersi in 
aree suggestive, e una varietà di percorsi adatti alla «corsa in montagna», pra-
tica sportiva di tendenza e al centro di manifestazioni agonistiche13.

9 Le località di Campitello di Fassa e Canazei negli ultimi anni hanno visto accrescere la loro 
notorietà anche all’estero, quali stazioni top per la pratica del volo libero, soprattutto del delta-
plano e del parapendio.

10 Particolarmente interessanti sono i sentieri che portano lungo la linea del fronte della guerra 
del ‘15-’18. Dalla catena di Bocche alla Marmolada, sono tangibili i segni dell’evento bellico 
che ha sconvolto la tranquilla vita di questa amena vallata, con i resti di trincee, baraccamenti, 
camminamenti e reticolati a eterna memoria di un tragico passato.

11 Si trovano sparsi un po’ ovunque, tra le case dei paesi o ai margini di isolati pascoli di montagna. 
Oggi che agricoltura e pastorizia sono quasi scomparse, anche i tabià hanno trovato una nuova 
destinazione d’uso: alcuni di essi, ristrutturati senza alterare l’aspetto esteriore, sono diventati 
prestigiose dimore.

12 Si tratta di vere e proprie palestre all’aperto, sentieri caratterizzati da piazzole dove sono posti 
diversi attrezzi ginnici e la cui lunghezza varia da 1,5 a 3 km lungo i quali sono distribuiti 
mediamente 12-15 esercizi da eseguire. Per esempio quello di Canazei-Campitello: 3000 metri 
di percorso attrezzato con partenza da Canazei in località Cercenà o da Campitello in località 
Ischia; o di Fontanazzo-Campestrin-Mazzin: 3000 metri di percorso attrezzato nel bosco, con 
possibilità di partenza da ogni singola località; ma anche quello di Vigo di Fassa: 2500 metri 
di percorso attrezzato con partenza da Via Pontac, di Soraga: 1700 metri di percorso attrezzato 
con partenza nei pressi del Parco Giochi e di Moena: 3000 metri di percorso attrezzato nel 
bosco con partenza in località Le Pegne.

13 Due sono le manifestazioni agonistiche al riguardo in Val di Fassa:
 La Traslaval, indicata sia ad atleti che a famiglie che desiderano percorrere i sentieri con una 

certa lena; La Skyrace, gara per veri runners professionisti abituati a dare l’anima pur di arrivare 
al traguardo.
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Anche per chi ama l’escursionismo più impegnativo non c’è che l’imbarazzo 
della scelta, dalle ferrate, al trekking d’alta quota, all’alpinismo vero e pro-
prio. Con Panorama Pass è possibile raggiungere i punti più suggestivi delle 
Dolomiti, è consentita la libera circolazione su tutti gli impianti di risalita 
aperti in estate in Fassa14.
Ma escursionismo e alpinismo non sono le uniche possibilità di fare sport in 
estate. Il ciclismo su strada, lungo i tornanti dei passi dolomitici resi celebri 
dalle tappe del Giro d’Italia, ora attrezzati con un sistema di cronometraggio 
fisso da Canazei, e i percorsi per le mountain bike, a cominciare dallo stu-
pendo tracciato della Rampilonga di Moena15, sono solo alcune delle varie 
proposte. Numerose infrastrutture sportive arricchiscono l’offerta estiva, fra 
queste il palazzo del ghiaccio di Alba, la piscina comunale di Canazei, con il 
nuovo wellness center «Eghes», le palestre per l’arrampicata sportiva, i tennis, 
i campi da calcio e da calcetto, i campi da bocce, i minigolf.

2.1.2. Inverno
Lo sci alpino, insieme alle nuove molte attività praticabili nella stagione in-
vernale, qui trova la sua massima espressione grazie alle numerose ski-area16. 
Il vasto numero di piste permette di sciare ogni giorno in zone diverse, e ciò 
fa di questa valle una delle capitali dello sci internazionale, al centro del gran-
de carosello sciistico Dolomiti Superski17. 
Con circa 200 chilometri di piste da discesa, su cui è possibile praticare anche 
il carving, lo snowboard o il telemark, il comprensorio sciistico della Valle di 
Fassa è uno dei più moderni dell’ambito dolomitico, con tempi di attesa bre-
vissimi, impianti dell’ultima generazione e soprattutto sistemi di innevamen-
to programmato che assicurano massima sciabilità per tutta la stagione, sin 
da novembre talvolta. È inoltre possibile praticare lo sci in notturna presso lo 
Skistadium Aloch di Pozza di Fassa. 

14 L’APT Val di Fassa propone una serie di escursioni e appuntamenti, sia per adulti che per 
bambini, per stimolare l’approccio sicuro alla montagna, alle sue peculiarità, alle attività di 
escursionismo e arrampicata.

15 La «Rampilonga» è l’appuntamento di chiusura ed il momento delle premiazioni ufficiali del-
l’intero Circuito «Rampitour», che coinvolge sei manifestazioni in altrettante località turistiche 
regionali e che elegge il Trentino a capitale incontrastata della mountain-bike nazionale. Questa 
manifestazione prevede due percorsi per le mountain-bike: il classic, di 47,1 Km e il Marathon 
di 63 Km. La partenza è a Moena e subito si entra nei boschi e prati d’altura della Val di Fas-
sa. 

16 Diverse sono le ski-aree: Belvedere/Passo Pordoi, Ciampac, Fedaia/Marmolada, Col Rodella e 
Passo Sella, Buffaure e Aloch con il nuovissimo Ski Stadium, Catinaccio Ciampediè e Carezza, 
Alpe Lusia, Passo San Pellegrino ed il collegamento con le Tre Valli.

17 Dolomiti Superski è il carosello sciistico numero uno al mondo, con un solo chip skipass per 
12 zone sciistiche, 460 impianti di risalita e 1220 km di piste. Garanzia di neve su 90% delle 
piste e 8 giornate di sole su 10. Dolomiti Superskitours con 16 itinerari sciistici. 
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Gli amanti dello sci nordico possono usufruire di oltre 70 chilometri di piste, 
organizzate in vari anelli di diversa difficoltà a cui si accede da ogni paese della 
valle 18, mentre in quota si trovano il centro del fondo di Alochet, in prossi-
mità del Passo San Pellegrino; l’anello del Ciampac a Alba di Canazei e quello 
al Passo di Costalunga, sopra Vigo.
In inverno numerose passeggiate innevate vengono battute, sia nel fondovalle 
che in quota, quindi anche in questa stagione è possibile dedicarsi all’escur-
sionismo leggero.
I numerosi campi di pattinaggio sparsi un po’ ovunque nella valle e il Palazzo 
del ghiaccio di Alba di Canazei19, permettono agli ospiti di praticare gli sport 
del ghiaccio e di assistere ad appassionanti eventi sportivi.

2.2. Terme e benessere
In questo ambito turistico sono concentrate numerose strutture alberghiere 
che offrono ai loro clienti una proposta di tipo wellness (il 25% del totale del-
le strutture esistenti in Provincia), quattro delle quali aderiscono al Club Vita 
Nova-Trentino Wellness20.
Nella valle è presente una delle otto fonti termali esistenti in Trentino. A 
Pozza di Fassa, a quota 1320 metri, sgorga infatti a temperatura costante la 
sorgente Alloch le cui acque, ricche di zolfo e di altri minerali, hanno molte 
proprietà benefiche21. La struttura termale Terme Dolomia mette a disposi-
zione degli ospiti un’equipe medica in grado di consigliare i trattamenti più 
indicati e sta ora progettando il suo ampliamento e il rilancio.

2.3. Turismo rurale ed enogastronomico 
La tradizione gastronomica è motivo d’orgoglio e di vanto per la comunità 
della Valle di Fassa. Sono infatti numerosi i ristoranti dove il gusto della cu-

18 Particolarmente suggestivo è il tracciato della Marcialonga che partendo da Moena tocca tutti i 
paesi lungo l’asse del Torrente Avisio, attraversando i boschi e i prati del fondovalle.

19 Oltre ad ospitare incontri di hockey su ghiaccio del Campionato Nazionale Italiano, al Pala-
ghiaccio Gianmario Scola si svolgono numerosi eventi (pattinaggio artistico, ice skating, ecc,) 
ed è aperto per il pattinaggio al pubblico sia in inverno che in estate.

20 Il Club di prodotto «Vita Nova-Trentino Wellness» riunisce operatori del settore wellness im-
pegnati in un’offerta benessere di qualità, che offrono un’esperienza completa di benessere con 
relax, movimento, cura del corpo, affiancando a saune, bagni turchi, idromassaggi anche beauty 
center con personale specializzato e una particolare attenzione alla cucina. La possibilità di 
aderire al Club di prodotto Vita Nova viene concesso solo dopo la verifica, effettuata da una 
commissione di valutazione, del soddisfacimento di una serie di requisiti sia strutturali che di 
servizio elencati in un apposito disciplinare.

21 La cura idropinica con queste acque è indicata nelle calcolosi biliari e in altri disturbi 
dell´apparato digestivo, mentre l´aerosol è utile per le affezioni dell´apparato respiratorio. 

 Balneoterapia e fangoterapia vengono impiegate per i problemi dermatologici e per quelli legati 
alla circolazione, infiammazioni articolari e artropatie in genere.
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cina tradizionale, rivisitata e rielaborata da chef specializzati, crea piatti nuovi 
ed originali partendo dai prodotti tipici fassani. 
La presenza di quattro ristoranti a marchio «Osteria Tipica Trentina22» e l’or-
ganizzazione di diversi eventi enogastronomici permettono di assaporare i 
prodotti tipici e di conoscere la cucina locale 23. A Moena in particolare opera 
un gruppo di ristoratori, tra cui il titolare di Malga Panna per molti anni pre-
miato con la stella Michelin, che da tempo dà vita a prelibate rassegne gastro-
nomiche, come la «Settimana del fungo e della selvaggina» in settembre e «A 
cena con Re Laurino»24 in inverno, dove innovazione e tradizione si fondono 
in un binomio d’alta classe per soddisfare i palati più esigenti.
L’offerta ricettiva di tipo rurale è invece piuttosto contenuta: sono presen-
ti solo quattro agriturismi ed è quasi completamente assente la formula del 
B&B25.
Il territorio della Valle di Fassa comprende, oltre a tre biotopi, un’area del 
Parco Naturale di Paneveggio-Pale di San Martino26 nel quale si distinguono 
paesaggi molto diversificati, dalle rocce dolomitiche ai ghiaioni, dalle torbiere 
ai laghetti, fino alle trincee della Prima Guerra Mondiale.

2.4. Cultura 
L’offerta culturale di Fassa è legata principalmente alla salvaguardia delle tra-
dizioni e della cultura della popolazione ladina residente sul territorio. I Ladi-
ni formano una comunità protetta dall’Onu e sono stati predisposti interven-
ti e create istituzioni che permettono a questa popolazione non solo di man-
tenere vivo il loro mondo fatto di usi e costumi tramandati di generazione in 
generazione, ma anche di far conoscere questa antichissima realtà. 

22 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali. 

23 Da ricordare il Simposio Top Wine 2.950, che si svolge in cima al Sass Pordoi presso il rifugio 
Maria, un’occasione per assaggiare ottimi vini trentini e prodotti tipici della gastronomia ladi-
na, e «Andar per Malghe», una serie di itinerari guidati alla scoperta della cultura dell’alpeggio, 
simbolo senza tempo delle tradizioni e della purezza dell’ambiente alpino.

24 È un’ iniziativa eno-gastronomica giunta ormai alla decima edizione. I migliori ristoranti di 
Moena, Malga Panna, Fuciade (Passo S. Pellegrino), Tirol e Foresta, si alternano nel corso di 
una settimana proponendo dei menù con i prodotti tipici ladini, abbinati ai più pregiati vini 
trentini, ad un prezzo veramente eccezionale: un’occasione unica per conoscere e degustare nel 
modo migliore la grande cucina della Valle di Fassa.

25 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia. 
Sulla valle è presente un B&B con sei posti letto.

26 Situato all’estremità orientale del Trentino, incastonato tra il gruppo dolomitico delle Pale di 
San Martino e la Catena di Lagorai, questo è il più piccolo tra i parchi trentini. All’interno del-
l’area protetta, ci sono numerose malghe e tra gli animali che popolano questo angolo di natura 
ci sono camosci, caprioli e cervi.
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Ad esempio a Vigo, sede dell’Istituto Culturale Ladino, c’è il Museo Ladino 
di Fassa27, che offre uno spaccato affascinante della civiltà e della cultura dei 
Ladini, dalla preistoria ai giorni nostri, mostrando oggetti come attrezzi da 
lavoro, abbigliamento quotidiano e festivo, maschere, elementi decorativi che 
testimoniano la particolarità di questa popolazione. Sono parte integrante del 
Museo anche La Sia, antica segheria veneziana a Penia, il Molin de Pèzol, mu-
lino restaurato a Pera di Fassa, e l’officina del bottaio di Moena.
Durante l’anno sono inoltre organizzati vari eventi legati a questa cultura, co-
me la Festa te anter i tobiè28 e la Gran festa da d’istà29, che propongono un tuffo 
nel passato, nelle tradizioni dell’artigianato, dell’agricoltura locale e degli usi 
e costumi di un tempo.
Fra gli otto musei presenti nel territorio sono poi da ricordare il Museo della 
Guerra 1915-1918, che propone una collezione privata sulla grande Guerra 
combattuta in Marmolada, e il Museo Mineralogico Monzoni, che raccoglie 
ben 200 varietà di minerali trovati presso le svariate zone vulcaniche30 delle 
Dolomiti.

27 L’esposizione, ordinata secondo criteri logici su circa 600 mq, è dedicata ai diversi aspetti del-
la civiltà ladina: la preistoria, le attività produttive della società tradizionale, l’organizzazione 
istituzionale, le forme della ritualità civile e religiosa, le credenze e le tradizioni, le dinamiche 
storiche fino alla trasformazione segnata dall’avvento dell’alpinismo e del turismo di massa. 
Punto di forza dell’allestimento è il sistema di supporto multimediale che si affianca agli appa-
rati informativi tradizionali. Lungo il percorso, il visitatore ha a disposizione 15 postazioni inte-
rattive che presentano, a scelta, oltre 60 brevi film monotematici relativi agli argomenti trattati 
nelle sezioni espositive. Ci sono, inoltre, la biblioteca con 3500 volumi, l’archivio fotografico, 
la cineteca e la fonoteca, l’archivio storico-documentario.

28 Durante questo evento negli antichi tabià del centro storico di Canazei rivivono le tradizioni 
ladine. Il profumo dei piatti tipici guida alla scoperta di antichi sapori gastronomici e l’esibi-
zione di gruppi musicali, le danze in costume e vari altri tipi di intrattenimento permettono di 
trascorrere piacevoli serate e di conoscere o ritrovare usi e costumi il cui ricordo è ancora molto 
vivo nelle popolazioni delle vallate dolomitiche.

29 È la festa della cultura ladina, momento di svago per turisti e residenti. Sono quattro giorni 
di festa popolare, durante i quali, all’interno di un grande tendone, si possono assaggiare le 
specialità culinarie ladine e degustare ottime birre accompagnati da musiche tipiche e balli 
folcloristici.

30 I massi dell’era del Ladinico sono le rocce più tipiche dell’ambiente dolomitico. Corpi fossili di 
scogliere e rocce vulcaniche emerse per la maggior parte sotto il livello del mare determinarono 
nel loro insieme questo paesaggio unico e inconfondibile. Nelle zone di acqua bassa comin-
ciavano a crescere le scogliere (coralli, spugne, alghe e altri organismi, quali conchiglie, gigli 
marini, brachiopodi, ecc.). Durante la formazione delle scogliere il fondo del mare sprofondò 
continuamente: per rimanere in una zona luminosa, questi organismi erano costretti a costruire 
le loro dimore con rapidità. Oggi si possono distinguere vari tipi di creazioni. Esempi delle 
grandi scogliere formate in quel periodo sono lo Sciliar, il Latemar e il Sasso Lungo.

 Sul fondo del mare sgorgavano, tra le scogliere, lave basaltiche che in parte interrompevano la 
crescita delle scogliere. Isole di orgine vulcanica si ersero al di sopra del livello del mare e furono 
coperte da vegetazione. I bacini tra gli altipiani vennero riempiti da detriti vulcanici e materiale 
eroso dalle vulcaniti e dalle scogliere (strati di Livinallongo, La Valle e San Cassiano, tutti ricchi 
di fossili). Gli strati di San Cassiano, per esempio, assunsero l’aspetto di una piattaforma plana-
re. 
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Per quanto riguarda gli eventi, «I Suoni delle Dolomiti»31 è una manifesta-
zione, nata in Trentino e oggi ripetuta in altre regioni alpine, che richiama 
musicisti da tutto il mondo che si esibiscono in concerti e performance, dopo 
essere giunti in quota a piedi con i loro strumenti.
Importante è anche «Il Carnascèr fascian», il Carnevale fassano, una delle 
manifestazioni più importanti e famose nell’ambito culturale ladino. Si tratta 
di una tradizione antichissima che ancora al giorno d’oggi attira un gran nu-
mero di spettatori. La particolarità di questo carnevale, è che non è ravvivato 
dalle maschere comuni in tutta Italia, bensì da personaggi particolari, unici, 
che non si trovano da nessun’altra parte. 

2.5. Famiglia
Sono diverse le proposte per la famiglia che, durante tutto l’anno, può trovare 
delle iniziative interessanti.
Durante l’estate tante località della valle sono attrezzate con giochi in aree 
riservate ai bambini. Fassalandia32, sette parchi distribuiti sul territorio, pro-
pone un ricco e diversificato programma di animazione ed intrattenimento, 
laboratori, corsi di creatività e passeggiate nella natura.
In inverno ogni skiarea offre piste baby, pendii adatti all’apprendimento dello 
sci, campi scuola in paese dotati di nastri trasporta-bambini, pupazzi giganti 
e attrezzature utili per fare dello sci un fantastico ed emozionante nuovo gio-
co. In valle, inoltre, maestri di sci specializzati e animatori si occupano degli 
ospiti più piccoli durante l’intera giornata.
Diverse sono poi le «promozioni» riservate alle famiglie, tra queste «Ski Spe-
cial for Kids» che da metà marzo permette ai bambini di sciare gratis.

31 Un festival di musica, worldmusic, in quota realizzato durante l’estate da Trentino S.p.A..
 Al Festival partecipano musicisti di fama internazionale e amanti della montagna, che nel 

rispetto dell’ ambiente si uniscono al pubblico e raggiungono a piedi i luoghi dei concerti, 
strumento in spalla. In occasione di ciascun concerto è possibile anche effettuare l’escursione 
accompagnati dalle Guide Alpine.

32 Sette le strutture individuate per realizzare questo ideale percorso a tappe attraverso tutta la 
valle dove i bimbi sono protagonisti assoluti: Babylandia a Moena, il Kinderpark Ciampedie 
sulla terrazza panoramica più esclusiva del Catinaccio, Minigolf Panorama e Fassaland a Pozza 
di Fassa, Ischiapark a Campitello di Fassa, il Kinderpark Marmolada nel centro di Canazei e 
infine il Tananai, nella conca del Ciampac ad Alba di Canazei. 

 Ognuno dei sette parchi propone proprie iniziative; alcuni offrono anche l’opportunità di as-
sistenza da parte di personale qualificato per l’intera giornata con pranzo in compagnia degli 
animatori e dei piccoli amici che partecipano alle diverse attività.

 Ai piccoli ospiti delle strutture associate all’Azienda per il Turismo della Valle di Fassa viene 
offerto in esclusiva l’ingresso gratuito ai sette parchi Fassalandia, semplicemente utilizzando la 
tessera magnetica da richiedere all’esercizio ospitante. 
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2.6. Produzioni di eccellenza
Notevole è la produzione di prodotti caseari, come latte, burro e formaggi, tra 
i quali sono da ricordare la Tosella fresca, il Puzzone di Moena33, il Nostrano 
Val di Fassa e lo Spetz Tsaori. Lo speck, di origine sudtirolese, e le luganeghe 
(salsiccia locale) sono prodotti di largo consumo in valle e qui direttamente 
preparati nelle macellerie o in piccole aziende. Inoltre, nei mesi estivi l’am-
bito offre prodotti naturali quali funghi, frutti di bosco e alcune colture di 
ortaggi.
La cucina fassana è legata alle tradizioni del passato ed ai prodotti della regio-
ne alpina. Tra i piatti tipici le zuppe d’orzo, gli strangolapreti (gnocchetti con 
spinaci), il risotto all’ortica, la selvaggina, in particolare capriolo o cervo, lo 
stinco di maiale e la trota locale. Per quanto riguarda i dolci tipici della Val di 
Fassa, ricordiamo, oltre allo strudel di mele e allo yogurt con frutti di bosco, 
le «Fortaies» ed i «Ciaroncié». 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO 
Appare sempre più evidente, per Trentino, Alto Adige e Veneto, l’esigenza di 
collaborare al fine di creare forti e durature sinergie in ambito turistico. La 
firma dello scorso gennaio ha portato le due Province autonome e la Regio-
ne cardine del Nordest a fissare un programma operativo per migliorare la 
promozione del prodotto Dolomiti. Non resta che sollecitare la volontà di 
promuovere unitariamente le tre aree dolomitiche evitando di disperdere le 
energie su più fronti come avviene tuttora. La sfida sui mercati internazionali 
si fa sempre più impegnativa e questa è l’unica strada che si può percorrere 
per ottimizzare le risorse disponibili. 
Un buon esempio, anche se riferito ad aree regionali che non hanno rag-
giunto il livello di sviluppo della Valle di Fassa, è il «Dolomiti Live» – turismo 
transfrontaliero Italia-Austria per uno sviluppo compatibile con l’ambiente 34. Si 
tratta di un progetto finanziato dalla Comunità Europea con gli obiettivi di 
superare le barriere spaziali a favore della valorizzazione e promozione della 
regione alpina come un’unica area territoriale unita da secolari legami stori-
co-culturali; di creare una rete di itinerari turistici transfrontalieri percorribili 
a pedi, a cavallo, in mountain bike, con gli sci e lo sleddog, adatti alla pratica 
di sport estivi e invernali; di predisporre pacchetti turistici tematici.
Anche le comunità della Valle di Fassa, proprio perché costituiscono un am-

33 Il suo nome deriva dall’odore forte che lo caratterizza ed è uno dei formaggi più pregiati dell’in-
tero Trentino

34 Le tre aree coinvolte sono: Comelico e Sappada (Provincia di Belluno), Sesto Pusteria e San 
Candido (Provincia di Bolzano), la Valle del Gail (Ost Tirol) e Luggau (Carinzia).
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bito pienamente sviluppato, potrebbero usufruire del vantaggio dato dai fi-
nanziamenti interregionali europei, dunque alle regioni dolomitiche, per in-
terrogarsi e riprogettare le vie del proprio futuro.
D’estate le proposte in Valle di Fassa sono numerose, e continua ad essere 
premiante focalizzare l’impegno su alcune specifiche motivazioni di vacan-
za, per conquistare una posizione di vera leadership. Si sta operando bene in 
questo senso per quanto riguarda l’attenzione alle famiglie e ai giovanissimi 
ospiti. Ai bambini sono dedicate alcune ottime iniziative di promozione del-
la cultura montana, che favorisce la possibilità delle famiglie di portarsi in 
quota (grazie al Panorama Pass). È auspicabile che la disponibilità dimostra-
ta dalle guide alpine e da malghesi, casari, contadini, sia condivisa magari da 
altri maestri di sport o esperti di cultura e storia locale e possa continuare ad 
essere valorizzata per introdurre i più giovani alla montagna e alla relazione 
con la comunità di valle.
Anche la proposta di organizzare Settimane Test dedicate ad un pubblico 
giovane, offrendo la possibilità di esperienze sportive forti ed emozionanti 
come parapendio, rafting, canyoning, ma anche l’uso di nuovi attrezzi spor-
tivi, sembra interessante per promuovere attività di nicchia e ampliare il por-
tafoglio. È tuttavia da evitare l’estremizzazione delle attività, che può creare 
pericolo e suscitare sentimenti negativi nei confronti di chi le propone e le 
pratica35. È in linea dunque la predisposizione di pacchetti vacanza che abbi-
nano all’escursionismo tradizionale, il wellness e attività sportive alternative, 
l’uso di strumenti dell’ICT in montagna36.
D’inverno la Valle di Fassa è indiscutibilmente uno dei poli di eccellenza per 
la pratica dello sci alpino. L’integrazione nel Dolomiti Superski supporta una 
promo-commercializzazione che necessita di essere sempre più innovativa e 
personalizzata rispetto ai diversi mercati, soprattutto verso quelli dell’est eu-
ropeo e i più lontani. Più in particolare, ci si attende dalla promozione del-
l’offerta invernale di Fassa, oltre la proposta della vasta gamma degli sport 
della neve garantita dalla straordinaria tradizione di scuola trentina dolomiti-
ca, anche la capacità di mettere a frutto le nuove tecnologie, sia per la piena 
sicurezza che per il moderno divertimento. La proposta «sportiva» potrebbe 
dunque essere una combinazione di servizi di alta qualità tecnica in ambienti 
accoglienti con un’ospitalità eccellente, di stampo ladino o italiano (secondo 
lo stile del padrone di casa). 

35 Una recente statistica del Servizio Statistica P.A.T. sulla «spesa turistica» mostra il segmento 
«giovane», fino a 35 anni, quello con maggiore capacità di spesa in vacanza.

36 Fra tali proposte, il Trekking delle Leggende, Sentieri Vivi, Via Alpina (progetto intracomuni-
tario Trieste – Montecarlo).
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La qualità delle strutture e dei servizi potrebbe essere ricalibrata, ove necessa-
rio, riferendosi a stile e modalità individuate in base ad un progetto di valle, 
e ciò al fine di:

potersi riposizionare a quel massimo livello che negli ultimi anni è messo a  –
rischio dal traffico, dall’espansione edilizia e da un eccessivo affollamento 
per gran parte delle stagioni turistiche; 
sostenere la concorrenza qualitativa delle vicine valli ladine altoatesine – 37 e 
contemporaneamente imporre il proprio stile peculiare, peraltro già rico-
noscibile e prezioso38;
rendere, infine, il prodotto-Dolomiti fruibile e contemporaneamente di  –
qualità anche per i prossimi trent’anni 39.

L’offerta gastronomica è notevole e apprezzata, ma l’assenza di ricettività in 
B&B, l’offerta limitata di agritur (4 con una disponibilità ricettiva di 13 posti 
letto e 127 posti a tavola per la ristorazione) e una predominante offerta al-
berghiera non favoriscono lo sviluppo di un turismo prettamente rurale. «La 
Strada dei formaggi delle Valli di Fiemme, di Fassa e del Primiero»40 può inve-
ce rappresentare un’opportunità per ridefinire una propria proposta, per pre-
sidiare la motivazione di vacanza rurale-enogastronomica, per creare sinergie 
e collaborazioni con proposte simili realizzate in altre aree del Trentino e in 
altre regioni alpine ed europee 41.
L’offerta in campo culturale è concentrata quasi esclusivamente sulla salva-
guardia delle tradizioni e della cultura della popolazione di origine ladina. 
Sebbene la ladinità di Fassa sia molto caratterizzata, sarebbe interessante im-
postare uno sviluppo che proietti tale cultura nel suo futuro, innovando ma 

37 La valle ha subito un’eccessiva urbanizzazione, con un aumento di posti letto che contrasta con 
l’intenzione di operare nell’ambito di un turismo di qualità, tale da evitare le grandi masse. 
Ciò ha prodotto «una situazione di svantaggio rispetto alle concorrenti, le valli dell’Alto Adige, 
la Val Badia e la Val Gardena. Le due vallate assieme hanno metà dei posti letto della Valle di 
Fassa» (Riccardo Franceschetti, sindaco di Moena e presidente APT Valle di Fassa). 

 Da schede comprensoriali fatte da Aster su materiali prodotti da TxT.
38 L’APT Val di Fassa e i Comuni dell’ambito supportano le associazioni ed i comitati locali che 

dimostrano di crescere culturalmente e nella qualità delle proposte e manifestazioni che si rea-
lizzano in valle.

39 Per approfondimenti si veda «Il treno delle Dolomiti, governare mobilità & sviluppo in un’area 
pregiata», Ferrovie dello Stato, Rapporti/8, Politiche Economiche e Sociali, 1999. Sempre a tal 
proposito è da apprezzare l’adesione al progetto comunitario «Perle delle Alpi», che punta al 
miglioramento dell’offerta turistica e della qualità della vita di residenti e ospiti.

40 Nel Trentino nord orientale si snodano le Valli di Fassa, Fiemme e del Primiero, mete turisti-
che ambite e accomunate da una lunga tradizione agricola. Specialità di queste tre zone sono 
formaggi, prodotti con il latte delle mucche e delle capre cresciute in loco. E proprio al sapore 
intenso e alla genuinità di questi prodotti è dedicata la «Strada dei Formaggi delle Dolomiti» 
che porta a conoscere alcuni degli scenari naturali più suggestivi del panorama alpino.

41 Altre regioni, dell’Austria, della Svizzera, della Romania, dell’Irlanda, per non dire della Francia, 
hanno realizzato e stanno progettando percorsi simili, che potrebbero mettersi «in rete».
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nel rispetto della tradizione. Passi in questa direzione sono già stati fatti, ad 
esempio nella ristorazione, nell’architettura, nei manufatti, nel design, nel-
l’artigianato artistico42.
Il progetto di lavorare su un club di prodotto degli eventi, collegato a proposte 
di ospitalità e capace di mettere in rete i più significativi appuntamenti folclo-
ristici, storico-culturali, sportivi creerebbe un’offerta culturale più specifica e 
probabilmente in grado di diventare reale motivazione di vacanza. In questa 
prospettiva è quindi necessario investire maggiormente sul prodotto, anche 
attraverso la selezione di operatori disponibili a curare la personalizzazione 
dell’offerta e di impegnarsi in azioni promo-commerciali specifiche.
Ai club di prodotto Bike, Mototurismo e Wellness hanno aderito APT e ope-
ratori fassani che intendono rilanciare con maggior determinazione le ini-
ziative. Pare opportuno aggiungere la formazione di un club relativo agli ap-
partamenti offerti per l’affitto turistico e l’APT d’ambito è impegnata nella 
creazione di un sistema di qualità in merito.
Infine, ma non ultimo, sono da favorire tutte le attività che si realizzano at-
traverso progetti interambito e sovra-regionali, in stretta sinergia con le valli 
vicine.

42 La Scuola d’arte e alcuni artigiani possono essere promotori di innovazione nella continuità 
della storia e della cultura ladine.
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PREMESSA
Una lunga tradizione di ospitalità ha portato la Valle di Fiemme a sviluppa-
re un articolato sistema ricettivo e moderne strutture per lo sport e il tem-
po libero, ciononostante una particolare attenzione nei confronti del delica-
to habitat alpino ha permesso che l’inestimabile patrimonio ambientale, da 
sempre preziosa risorsa per l’economia della valle, si sia conservato nella sua 
originaria integrità e costituisca motivo di forte attrazione di flussi turistici. 
La cura attenta del territorio da parte della popolazione residente è testimo-
niata, oltre che dalla partecipazione all’istituzione del Parco Naturale di Pane-
veggio e del Parco di Monte Corno, dalla «Magnifica Comunità di Fiemme»1, 
un’istituzione risalente al XIII sec. che tuttora opera nella gestione delle fo-
reste. 

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
Ampia e soleggiata, la Valle di Fiemme è attraversata dal torrente Avisio, che 
nasce dai ghiacciai della Marmolada e confluisce nell’Adige2. I suoi confini 
sono segnati ad ovest dal Parco Naturale del Monte Corno, a nord dalla cate-
na del Latemar3 e delle Pale di San Martino4, ad est dalla Val San Pellegrino 
e dal Parco Naturale di Paneveggio, a sud dalla selvaggia catena del Lagorai5, 
a cui appartiene il Cermis. La Valle copre un territorio complessivo di ol-
tre cinquantamila ettari, in gran parte boschivo (circa il 60%), caratterizzato 

1 La Comunitas Vallis Flemmarum appare nel 1234 come un ente già pienamente costituito, 
unito e compatto nella difesa giuridica dei diritti sul territorio, in contrapposizione alle ri-
vendicazioni delle comunità confinanti. La conferma della sua formale investitura nell’ambito 
di rapporti di tipo feudale si ha nel XIV secolo, quando il vescovo di Trento Enrico di Metz 
(1310-1336) concesse il cosiddetto Privilegio enriciano. In quel documento sono elencate le 
montagne, da intendersi come territorio sfruttabile per il pascolo d’altura, per il taglio del le-
gname, la caccia e la pesca. 

2 Fanno parte del territorio i Comuni di Capriana, Carano, Castello- Molina di Fiemme, Cava-
lese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena, Ziano di Fiemme.

3 Il Gruppo del Latemar segna il confine tra il Trentino e l’Alto Adige ed è raggiungibile dagli 
impianti del Latemar di Predazzo, da Pampeago e da Obereggen, in Alto Adige.

4 Le Pale di S.Martino segnano il confine tra le Province di Trento e Belluno. Le Pale sono sicura-
mente una suggestiva espressione dolomitica tra le più affascinanti delle Alpi. La più alta cima 
è quella della Vezzena con 3192 metri, ma la più famosa e nominata è il Cimon della Pala di 
3184 metri. 

5 Il «Tibet delle Dolomiti». È così che alcuni chiamano la catena del Lagorai, la più estesa catena 
montuosa del Trentino che divide la Val di Fiemme e la Val Travignolo a settentrione, dalla Val-
sugana a sud. In questa meravigliosa catena montuosa possiamo distinguere due grandi blocchi: 
quello granitico ed antico, circa 300 milioni di anni fa, di Cima D’Asta e quello porfirico del 
Lagorai, il quale è localizzato nella parte più orientale della provincia del Trentino. Da segnalare 
ancora la cima più alta che è la Cima Cece (2754 m.s.l.m.).
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dalla presenza di fitte abetaie e di rigogliose foreste resinose6. Nel fondoval-
le il territorio è piuttosto urbanizzato, ma le distese d’erba e le coltivazioni, 
soprattutto negli ultimi anni, hanno cominciato a ricoprire un ruolo sempre 
più importante per la salvaguardia dell’eco-sistema. Più in alto, i pascoli estivi 
sono ricchi di laghetti e torrenti. E ancora più su, le rocce: non solo vette, ma 
anche un’eccezionale testimonianza geologica, le Dolomiti7.

1.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico l’ambito pesa sul totale provinciale per il 
3,8% con 18.990 residenti, gran parte dei quali si concentra nei comuni di 
Cavalese e Predazzo8. Dopo il boom demografico degli anni Novanta, il rit-
mo di crescita della popolazione è leggermente rallentato, con un incremento 
complessivo del 6% nel decennio 1991-2001. Nello stesso periodo anche il 
movimento migratorio ha registrato valori positivi.
Rispetto al dato medio provinciale presenta una distribuzione della popola-
zione per classi di età meno sbilanciata verso le classi estreme9.
L’economia è in espansione sia in termini di unità locali attive sul territorio 
che di manodopera impiegata, anche se con un tasso di crescita di poco in-
feriore rispetto al resto del Trentino10. Dall’analisi congiunta della distribu-
zione e dell’andamento di unità locali e di addetti per comparto economico 
emerge come il settore industriale, il più importante per numero di addetti, 
stia progressivamente perdendo peso nell’economia della Valle (i dati indica-
no una crescita prossima allo zero) per lasciare spazio ad una sempre maggio-
re terziarizzazione dell’ambito. Il settore dei servizi, infatti, pur non essendo 
ancora il più importante in termini assoluti, si è rivelato il più dinamico sia 
nella crescita occupazionale (28,9%) che in quella di unità locali (53,6%). 
Le attività legate al commercio (che costituiscono circa il 15% delle attività 

6 Queste foreste, che ormai da qualche decennio si ampliano al ritmo di circa cento ettari all’an-
no, a scapito dei prati e dei pascoli, meno utilizzati, influenzano in modo positivo la qualità 
dell’aria e del clima, favorito anche dall’orientamento della valle, che si allunga prevalentemente 
da Ovest verso Est.

7 Le Dolomiti presentano strati che vanno dal periodo dei porfidi vulcanici (270 milioni di anni 
fa) alle più giovani concrezioni dolomitiche, barriere coralline che, 5 milioni di anni fa, si sono 
trasformate in vere e proprie «montagne fossili», divenute famose in tutto il mondo.

8 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. Fonte: Elaborazione Osservatorio Provinciale 
per il turismo sui dati Servizio Statistica P.A.T.

9 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 108 ultrasessantacinquenni, con-
tro un dato medio provinciale pari a 120.

10 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.
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economiche totali), fortemente in crescita fino ai primi anni Novanta, hanno 
presentato nel decennio ’91-’01 un’inversione di tendenza, seppur lieve. La 
capacità del settore commerciale di garantire occupazione alla popolazione 
residente è rimasta comunque al di sopra del dato medio provinciale, segno 
questo della presenza in loco di numerose attività, sostenute anche dal movi-
mento turistico. 
I pubblici esercizi e gli alberghi, aziende di riferimento per il turismo, mostra-
no una sostanziale stabilità sia per capacità occupazionale che per numero di 
unità locali (intorno al 10%), rimanendo comunque al di sopra della media 
provinciale. In contrazione risultano infine il settore della pubblica ammini-
strazione e l’istruzione. 
Dal punto di vista turistico, in Valle sono numerose le opportunità per l’in-
trattenimento degli ospiti: non mancano ristoranti, bar, caffetterie, pub ed 
enoteche, anche se non sono sempre considerate adeguate dagli stessi opera-
tori locali. Diverse sono anche le attività economiche legate al commercio di 
articoli sportivi e per il tempo libero, indice questo della spiccata vocazione 
dell’area per una vacanza attiva, sia nella stagione invernale che estiva. Ri-
spetto alla vicina Valle di Fassa il ruolo del turismo risulta proporzionalmente 
inferiore, ma si può parlare - per quest’ambito - di un’economia a forte vo-
cazione turistica. 

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive 
Dal punto di vista turistico la valle rappresenta un’importante destinazione 
capace di intercettare, nel 2004, il 7,6% degli arrivi e il 10% delle presen-
ze provinciali. I trend turistici, in aumento quasi costante dal 1990 ad og-
gi, dimostrano che il turismo di quest’ambito, pur essendo più performante 
rispetto alla media trentina, è ancora nella fase di sviluppo del suo ciclo di 
vita. Negli ultimi 15 anni il numero di italiani che hanno scelto la Valle di 
Fiemme come meta turistica è salito considerevolmente, sia per numero di 
arrivi (+44,9%) che per numero di presenze (+27,1%)11. Gli stranieri -preva-
lentemente tedeschi, olandesi e inglesi– costituiscono ancora una minoranza, 
ma dal 1990 al 2004 sono praticamente triplicati, sia nel numero di presenze 
(da 105 mila a 370 mila) che di arrivi (passati da 23 mila a oltre 63 mila). A 
ridursi leggermente è stata invece la permanenza media, che comunque rima-
ne al di sopra della media provinciale.
Entrando nel merito della distribuzione temporale degli arrivi turistici e delle 

11 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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presenze, si rileva come la valle presenti una marcata doppia stagionalità, con 
due picchi nel periodo invernale ed estivo. Luglio e agosto registrano più del 
50% delle presenze annuali, percentuale che si riduce considerevolmente nel-
la stagione invernale quando i soggiorni sono più brevi. È inoltre importante 
sottolineare che il comportamento stagionale varia molto fra italiani e stra-
nieri. I primi rappresentano quasi il totale degli arrivi in estate ed in dicem-
bre, i secondi, attratti soprattutto dalla possibilità di praticare gli sport della 
neve, si concentrano prevalentemente nella stagione invernale, in particolare 
in febbraio. I dati sul rapporto stagione estiva/invernale dal 1994 ad oggi in-
dicano inoltre un aumento del 20% circa delle presenze in quella estiva, ma 
un aumento proporzionalmente maggiore nella stagione invernale. 
L’offerta di strutture ricettive risulta molto sviluppata12. L’ambito dispone di 
quasi 40.000 posti letto (il 9% dell’intera ricettività della provincia), distri-
buiti tra seconde case (41%), alloggi privati (22,9%), alberghi (18,6%) ed 
esercizi complementari13 (7,7%). Rispetto alla media provinciale, il peso delle 
seconde case è di dieci punti superiore, mentre gli altri comparti si manten-
gono al di sotto di tale media. Buono risulta infine il livello qualitativo del-
l’offerta alberghiera, con oltre il 10% delle strutture a quattro stelle ed il 70% 
di strutture a tre stelle.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
La catena del Lagorai, le Pale di San Martino ed il gruppo del Latemar richia-
mano da quasi due secoli turisti da ogni parte del mondo. L’ambito è consi-
derato un polo d’eccellenza a forte vocazione turistica non solo nella stagione 
invernale. Le politiche di valorizzazione del territorio hanno trasformato in-
fatti la vallata in un immenso parco percorso da sentieri di interesse geologico 
e naturalistico. Al Lago di Tesero si sono create strutture per lo sport inver-
nale ed estivo. Numerose sono inoltre le iniziative di carattere sportivo, gli 
eventi culturali e musicali e gli itinerari enogastronomici. 
I mercati di riferimento sono, oltre a quello interno, Germania e Olanda, e 
ultimamente i Paesi dell’Est (soprattutto Polonia e Repubblica Ceca).

12 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio povinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
13 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-

gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Le possibilità offerte dalla Val di Fiemme di trascorrere in estate una vacanza 
attiva sono molte. L’organizzazione di eventi e di iniziative legate ad un’ampia 
gamma di sport ha permesso a questo territorio di valorizzare il suo potenziale 
turistico estivo, facendolo crescere quasi di pari passo con quello invernale. 
Innanzitutto la Valle di Fiemme offre la possibilità di praticare un escursio-
nismo adatto a tutte le esigenze14. Oltre ai classici percorsi dolomitici e alle 
passeggiate in fondovalle, l’ambito è riuscito a differenziare la sua offerta at-
traverso la creazione di itinerari tematici legati alle peculiarità del suo territo-
rio15. I più ardimentosi possono invece cimentarsi con i 20 itinerari di Natu-
rando16, escursioni scelte per mettere alla prova le proprie capacità. Per favori-
re la frequentazione e il collegamento tra i numerosi percorsi, l’APT ha predi-
sposto -in collaborazione con gli impiantisti- il Fiemme Mountain Pass17. Vi 
sono poi le vie ferrate, il nordic walking18 e quattro palestre di roccia artificiali 
o naturali: a Cavalese, Predazzo, Stava di Tesero e all’Alpe di Pampeago.
Riscuotono forte gradimento anche gli itinerari per mountain bike19 (quasi 

14 La Valle propone tre trekking particolarmente godibili e suggestivi. Due itinerari si snodano 
nelle meravigliose montagne delle Dolomiti del Latemar e nel Gruppo delle Pale di San Mar-
tino, mentre il terzo percorre la selvaggia catena porfirica del Lagorai, anche attraverso i luoghi 
testimoni della Grande Guerra).

15 Tra questi segnaliamo il Sentiero Geologico, interessantissimo e unico al mondo, richiamò 
nell’800 studiosi e scienziati stranieri rendendo celebri queste montagne (l’APT e il Museo 
di Geologia di Predazzo organizzano escursioni guidate, in cui si incontrano le testimonianze 
di deserti, isole tropicali, vulcani, profondità marine); il Sentiero dei 14 Alberi Monumentali 
(per la loro altezza, le dimensioni del fusto, le forme singolari e l’età, sono dei veri monumenti 
naturali e meritano di essere visitati. Cosparsi un po’ in tutta la Valle, per raggiungerli occorre 
percorrere i sentieri di montagna, alcuni realizzati proprio per consentire di conoscere questi 
monumenti verdi e provare le emozioni che essi sanno trasmettere) e il «Trekking delle Leg-
gende» (tre percorsi tra i territori delle antiche leggende popolati da elfi e lajadire, coboldi e 
anguane. Dal Lagorai alle Pale di San Martino, dalla Marmolada al Piz Pordoi, da Torri del Sella 
al Catinaccio e Latemar), una rassegna degli antichi territori dell’immaginazione.

16 I percorsi sono di varia difficoltà e a ciascuno è assegnato un diverso punteggio, da segnare su 
un apposito libretto. Al completamento dei percorsi previsti l’APT rilascia un diploma e un 
premio-ricordo della Valle di Fiemme.

17 Uno skipass estivo con validità settimanale o stagionale che permette la libera circolazione su 
tutti gli impianti in funzione in valle durante la stagione estiva.

18 Mutuato dai fondisti scandinavi che lo utilizzano da molti anni come forma di allenamento 
estivo, il nordic walking consiste nel camminare aiutandosi con degli appositi bastoncini simu-
lando il movimento classico dello sci di fondo. L’ambito partecipa, con le Valli di Sole Pejo e 
Rabbi e gli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna, al progetto di sistema di percorsi dedicati 
al nordic walking in Trentino, che prevede anche la disponibilità di maestri che avviano corret-
tamente a questa attività sportiva.

19 Al Lago di Tesero è presente un importante centro per MTB, skateboard e rollerblade.
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20 sull’intera area) e per ciclismo da strada20. L’importanza di questi sport è 
sottolineata anche dalle numerose manifestazioni organizzate in loco21. Un 
cenno particolare va riservato al legame della Val di Fiemme con il Giro d’Ita-
lia, con arrivi e partenze di tappa a Cavalese, Predazzo e Pampeago, e con le 
scalate ai passi dolomitici. 
Ben consolidata in Val di Fiemme è anche la tradizione equestre22. Emble-
matici di questa voglia di natura, della passione per il cavallo, del desiderio 
di avventura da consumare in equilibrio e armonia con l’ambiente montano, 
sono ogni anno il Lagoraid23 e la «10 giorni Equestre» di Predazzo24. Sono 
inoltre previsti più facili e accessibili percorsi in valle che fanno riferimento al 
maneggio di Predazzo e al «ranch alpino» di Stava per la monta western. 
L’ambito ha recentemente sviluppato numerose offerte per le attività sportive 
acquatiche. È infatti possibile praticare il canyoning lungo il rio Travignolo, 
all’interno del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, e il rafting 
lungo il torrente Avisio. Sono presenti tre centri di pesca sportiva a Predazzo, 
Masi di Cavalese e Passo Lavazè.
Infine, per chi cerca le forti emozioni, a Bellamonte, sull’Alpe Lusia, sul Cer-
mis e sulle pendici del Latemar si praticano il deltaplano e il parapendio bi-
posto, con l’assistenza di istruttori-piloti con brevetto di volo.

2.1.2. Inverno
La Valle di Fiemme può essere considerata una delle culle degli sport inverna-
li. La spiccata vocazione per il turismo attivo di questa stagione è testimoniata 
oltre che dalla buona infrastrutturazione del territorio per le discipline dello 
sci alpino e nordico, anche dalla varietà di spazi e tracciati a disposizione degli 
appassionati di escursionismo invernale.
Insieme alla vicina Val di Fassa, alla Val di Sole e alla Val Rendena, la Valle 

20 Pedalando, è possibile percorrere l’intera valle, nel rispetto della natura: i versanti disseminati 
di paesi, le fresche strade forestali o i vecchi percorsi militari oltre il bosco, ma anche una pista 
ciclabile di 25 km che percorre l’intera valle, fino a collegarsi al tracciato della vecchia ferrovia 
permettendo la discesa verso la Valle dell’Adige.

21 In estate si tengono infatti competizioni di rilievo internazionale, come la Fiemme Bike, con-
siderata un punto di riferimento per gli appassionati di questa disciplina, ma anche manifesta-
zioni minori di tipo tradizionale, come «La Vecia Ferovia», gara di mountain bike di 35 km con 
partenza a Ora (BZ) ed arrivo a Molina di Fiemme lungo il tracciato della ex linea ferroviaria 
Ora-Predazzo.

22 È sempre più folta la schiera di quanti scelgono l’avventura dei grandi itinerari in sella attraverso 
pascoli, fino al limitare delle nevi perenni, spesso dormendo nelle malghe.

23 Un suggestivo ed impegnativo trekking tra i monti della Catena del Lagorai della durata di una 
settimana.

24 Uno degli appuntamenti sportivi ricorrenti più prestigiosi dell’estate turistica della Val di Flem-
me. Nel mese di luglio a Predazzo da 29 anni si ripete con grande successo la «10 Giorni Eque-
stre», concorsi ippici nazionali con la partecipazione di cavalieri e amazzoni italiani e stranieri.
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di Fiemme, associata al grande carosello del Dolomiti Superski25, rappresenta 
per numero di impianti di risalita e di piste di discesa uno dei massimi domi-
ni sciistici trentini26. Il comprensorio sciistico Fiemme/Obereggen include 5 
skiarea distinte27 che gli sciatori possono percorrere con un unico skipass op-
pure con i Superskitours28. Tra gli altri skitour29 i più importanti sono il Tour 
nel Bosco dei Violini30, il Tour nel cuore della Montagna di Corallo31 e lo 
Skitour del Regno delle Fate32. In Valle operano poi 5 scuole di sci per coloro 
che vogliono avvicinarsi alla pratica di questo sport o migliorarne la tecnica e 
presso il centro sportivo di Predazzo sono organizzate numerose attività spor-
tive per persone con disabilità33.
La Val di Fiemme si distingue anche per l’offerta di strutture dedicate alle 
discipline nordiche: sono infatti presenti due centri per la pratica dello sci di 
fondo, entrambi aderenti al progetto Trentino Nordic Skipass34, oltre ad alcu-
ni tracciati altamente qualificati dal punto di vista tecnico dislocati lungo la 
valle35. Nel 1991 e nel 2003 il moderno Centro del Fondo del Lago di Tesero 

25 Dolomiti Superski è il carosello sciistico numero uno al mondo, con un solo chip skipass per 
12 zone sciistiche, 460 impianti di risalita e 1220 km di piste. Garanzia di neve su 90% delle 
piste e 8 giornate di sole su 10. Dolomiti Superskitours con 16 itinerari sciistici.

26 Può contare su oltre 52 chilometri di piste per la pratica dello sci da discesa, servite da una 
trentina di impianti con una capacità oraria superiore a 40.000 persone. 

27 Alpe Cermis, Ski Center Latemar (Alpe di Pampeago, Predazzo, Obereggen), Bellamonte-Alpe 
Lusia, Passo Rolle e Passo Lavazè-Oclini.

28 Sono giri sciistici accompagnati da professionisti della montagna che ogni giorno toccano una 
località diversa della valle.

29 Ogni area propone originali giri con gli sci che permettono di toccare località diverse e di sco-
prirne le caratteristiche dal punto di vista ambientale, geologico, storico e gastronomico.

30 L’Alpe Cermis è caratterizzata dal tour nel «bosco dei violini», con il quale ci si immerge nel 
cuore delle rigogliose abetaie della Val di Fiemme, famose nel mondo per le particolari carat-
teristiche di risonanza degli abeti rossi, che venivano utilizzati per la costruzione delle casse 
armoniche degli strumenti musicali.

31 A questo tour geologico il versante di Obereggen aggiunge anche un pizzico di mitologia con il 
tour delle «pope del Latemar», attraverso il quale sono illustrate le origini dei gruppi dolomitici 
attraverso l’antica tradizione orale della valle.

32 Lo skitour del «regno delle fate» dell’area Bellamonte-Alpe Lusia propone 12 piste di vari livelli 
in grado di soddisfare le esigenze sia di chi è alle prime armi, con i facili pendii di Bellamonte, 
sia dei più esperti, con le spettacolari «nere» del versante dell’Alpe Lusia.

33 «Sportabili Onlus» di Predazzo, l’associazione che si è già distinta per attività sportive in favore 
dei portatori di handicap, in collaborazione con il collaudato staff di Nordic Ski Fiemme ha 
organizzato il primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di fondo e biathlon per 
disabili.

34 Si tratta di un abbonamento che dà la possibilità di accedere ai nove più importanti centri del 
Trentino dove si pratica lo sci di fondo: un totale di 300 km di piste perfettamente agibili, dove 
gli appassionati possono trovare anche locali per il ristoro, per la sciolinatura, spogliatoi e scuole 
di sci.

35 Sono a Passo Lavazè-Oclini, a Bellamonte e sugli anelli predisposti nelle vicinanze dei centri di 
Predazzo, Ziano, Masi di Cavalese, Molina di Fiemme, o lungo il tracciato della «Marcialon-
ga».
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e il Centro per il Salto con gli sci di Predazzo36 sono stati teatro dei Campio-
nati del Mondo di Sci Nordico37. Questi centri sportivi ospitano annualmen-
te prove di Coppa del Mondo di Combinata Nordica e di Fondo. Tra le gare 
internazionali di sci di fondo organizzate in valle38, la manifestazione principe 
è la Marcialonga39, la storica e spettacolare gara di sci di fondo che coinvolge 
anche la vicina Val di Fassa40. 
Molto diffusa è pure la pratica dello sci alpinismo sulla Catena del Lagorai 
con le guide alpine della valle41. 
Fiemme vanta inoltre un’importante tradizione legata allo sci orientamento 
testimoniata, oltre che da una buona dotazione di centri mappati per la pra-
tica di questa disciplina, da un elevato numero di praticanti e dall’organizza-
zione di vari appuntamenti anche di primo livello. 
Offre numerose possibilità di escursioni a piedi o con le racchette da neve 
nel suggestivo ambiente naturale ed in particolare nella zona di Passo Lavazè-
Oclini oppure nel Parco Naturale di Paneveggio-Pale di San Martino. Anche 
nei mesi invernali è possibile effettuare gite a cavallo e nel mese di febbraio 
Predazzo ospita il Grand Prix Val di Fiemme di Slitte e Skijöring42. Sono 
inoltre presenti due strutture per il pattinaggio, di cui una all’interno del Pa-
laghiaccio di Cavalese.

36 Il centro comprende 5 trampolini (da 30, 40, 60, 90 e 120 metri) ed altre infrastrutture come 
palestre, centro di servizi, sale conferenze, impianto di risalita, ed altro. Ogni anno lo stadio Del 
Ben di Predazzo ospita anche un evento estivo, sui trampolini rivestiti di materiale sintetico, più 
conosciuto come «Voli d’Estate», organizzato dal Comitato «Nordik Ski Fiemme».

37 La Valle di Fiemme si è anche candidata per i Mondiali di Sci nordico del 2011 e per ospitare, 
già a dicembre di quest’anno, ben sei gare di Coppa del Mondo per i diversamente abili.

38 Molte sono le competizioni internazionali per adulti (Lavazèloppet, Lavazehiito), ma anche per 
i più giovani (Trofeo Topolino e minimarcialonga).

39 Unico evento italiano inserito nel prestigioso circuito Worldloppet, e dal 2000 anche nella 
F.I.S. Marathon Cup, la «regina delle granfondo» è stata la prima gara del suo genere nata in 
Italia. È di fatto una grande festa popolare alla quale partecipano oltre 5000 concorrenti e nu-
merosissimi spettatori. 

40 Dal 1971 la gara ha avuto subito molto successo, e i partecipanti, in queste ultime edizioni, si 
sono assestati sui 4000.

41 Durante ogni stagione invernale le guide alpine della Valle di Fiemme organizzano escursioni 
scialpinistiche accompagnate, di un giorno o di più giorni, corsi di scialpinismo per principianti 
e progrediti, accompagnamento in discese fuoripista ed anche la possibilità di scalate in sicurez-
za a cascate di ghiaccio.

42 Skijöring: si tratta di una spettacolare gara di velocità con equipaggi formati da cavallo con 
cavaliere e sciatore al seguito, e antiche slitte trainate da possenti cavalli con bardature tradizio-
nali.
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2.2. Terme e benessere
La Valle di Fiemme è uno degli ambiti trentini più attrezzati per il wellness. 
Seconda solo alla Val di Fassa e alla Val di Sole, vanta il 15% del totale di 
strutture-benessere presenti in provincia. Sul territorio vi sono infatti 4 centri 
fitness e 22 hotel, due dei quali di quattro stelle, che forniscono ai clienti vari 
servizi quali sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta e palestra. Tre 
strutture hanno aderito al club di prodotto Vita Nova-Trentino Wellness43.

2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
La Valle, con la sua lunga e importante storia rurale, dispone di numerose 
proposte per i turisti che amano fare vacanza immersi nell’ambiente naturale. 
Di particolare interesse è la presenza del Parco Naturale di Paneveggio - Pa-
le di San Martino44, il più piccolo dei tre esistenti in provincia, ma con uno 
scenario unico per varietà paesaggistica45. Nel Centro visitatori a Paneveggio 
si offre agli ospiti non solo la possibilità di vedere, ma anche di conoscere da 
vicino le peculiarità dell’ambiente locale46. A questo parco naturale nel 2004 
è stato attribuito il riconoscimento «Bandiera Verde di Legambiente» per le 
azioni svolte in tema di mobilità sostenibile, azioni che si sono concretizzate 
in una serie di interventi atti a limitare l’uso di mezzi privati (regolamenta-

43 Il Club di prodotto «Vita Nova-Trentino Wellness» riunisce operatori del settore wellness im-
pegnati in un’offerta benessere di qualità, che offrono un’esperienza completa di benessere con 
relax, movimento, cura del corpo, affiancando a saune, bagni turchi, idromassaggi anche beauty 
center con personale specializzato e una particolare attenzione alla cucina. La possibilità di 
aderire al Club di prodotto Vita Nova viene concesso solo dopo la verifica, effettuata da una 
commissione di valutazione, del soddisfacimento di una serie di requisiti sia strutturali che di 
servizio elencati in un apposito disciplinare.

44 La Val di Fiemme include due aree protette di grande interesse: il parco naturale del Monte 
Corno che, condiviso con la vicina provincia di Bolzano, risale dalle pendici della Valle del-
l’Adige ed il parco naturale di Paneveggio, un’area tutelata di 19 mila ettari, caratterizzata da 
un’ampia zona boschiva, alla quale fanno da cornice le Pale di S. Martino, con caratteristiche 
geologiche, floristiche e faunistiche veramente uniche.

45 Durante i mesi estivi il Parco organizza «Andar per malghe in Val di Fiemme», escursioni con 
guida alpina per conoscere ed apprezzare il mondo dell’alpeggio e le attività legate alla malga. 
Gli appuntamenti si susseguono da giugno a settembre e prevedono il raggiungimento a piedi 
della località designata, la visita alla malga, l’osservazione della lavorazione del latte e della ca-
seificazione, la possibilità di conoscere da vicino gli animali e di degustare le specialità prodotte 
in malga. Le malghe che visitabili sono: Malga Sass - da Valfloriana, Malga Valmaggiore - da 
Predazzo, Malga Juribello - da Passo Rolle, Malga Bocche - da Paneveggio. Un programma per 
conoscere le tradizioni dell’alpeggio, escursioni naturalistiche con le guide alpine, giornate a 
tema con esperti (flora, fauna e archeologia) e «laboratori ambientali» per i bambini.

46 Numerose sono anche le mostre ospitate nei quattro Centri Visitatori situati nel Parco, così 
come i concerti di musica classica e contemporanea legati alle rassegne «I Suoni delle Dolomiti» 
e i «Concerti a mezza quota», le visite al sentiero Etnografico del Vanoi e le domeniche a Villa 
Welsperg dedicate all’approfondimento di alcuni eventi naturali che caratterizzano la vita nel 
Parco.
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zione dei parcheggi, bus navetta gratuiti su varie tratte, potenziamento dei 
servizi pubblici, ecc.) e a promuovere percorsi pedonali.
Per coloro che vogliono provare un turismo a contatto con l’ambiente, la 
cultura e il lavoro locale, esiste in Val di Fiemme un’ offerta ricettiva fami-
gliare diffusa, seconda solo a quella della Val di Non: sono presenti 11 strut-
ture agrituristiche con 140 posti letto e 4 Bed&Breakfast47, capaci di ospitare 
complessivamente una ventina di persone. Vi è un solo ristorante con mar-
chio di prodotto «Osteria Tipica Trentina»48, ma molto ampia è la proposta 
agrituristica dal punto di vista ristorativo, con 12 agritur (per un totale di 
circa 600 posti a sedere) e 2 malghe in cui è possibile gustare i prodotti tipici 
locali49 e le ricette tradizionali fiemmesi50. Per valorizzare le ricchezze enoga-
stronomiche presenti nell’area, seguendo un’iniziativa già realizzata in passato 
in Austria, si è voluto dedicare agli amanti della produzione casearia la Stra-
da dei Formaggi delle Dolomiti51 che si snoda attraverso le Valli di Fiemme, 
Fassa e Primiero. In autunno sono da segnalare le feste gastronomiche della 
«Desmontegada de le caore»52, ossia il rientro del bestiame e dei pastori dalle 
malghe dell’alpeggio estivo.

47 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
48 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-

boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali. 

49 I formaggi caprini, la ricotta di latte di capra, fresca o affumicata; la carne salada di capra o 
pecora e la selvaggina, sono fra questi prodotti.

50 Oggi, accanto a pietanze di tradizione mitteleuropea, come i canederli, troverete abbinate ri-
cette locali come «l’orzet» e gli «strangolapreti», gnocchetti di verdure e pane che le credenze 
popolari vollero come pietanza preferita dagli alti prelati riuniti a Trento nel cinquecentesco 
Concilio.

51 Si tratta di un percorso attraverso le malghe, i caseifici, le stalle, gli agritour e i ristoranti tipici. 
L’itinerario si sviluppa dalla visita a un caseificio, per seguire la lavorazione del latte, all’esplo-
razione di una stalla tipica di montagna e quindi la degustazione di formaggi in un ristorante 
o in una malga. I turisti si ritrovano così ad assaggiare la «Tosèla» di Primiero, il Nostrano, il 
Dolomiti, il Puzzone, il Lavazè, il Fontal o i caprini e la ricotta.

52 Suggestiva festa di fine settembre per il rientro in paese delle capre dall’alpeggio estivo ornate 
con corone di fiori. Il gregge sfila in mezzo alle case accompagnato dai pastori in una splendida 
festa ricca di colore e tradizione. La Desmontegada è animata da suonatori e personaggi che rie-
vocano i mestieri di un tempo ed arricchita da un mercatino di prodotti artigianali e specialità 
gastronomiche allestito in originali e suggestive casette in legno nel centro di Cavalese. Qui si 
possono acquistare prodotti tipici quali formaggio di capra, burro, ricotta, miele di montagna 
e molte altre specialità.
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2.4. Cultura
Al di là delle sue bellezze naturali, la Val di Fiemme possiede un patrimonio 
storico e artistico di grande interesse ancora poco conosciuto. Basti citare la 
rinascimentale sede della Magnifica Comunità nel centro di Cavalese, un 
tempo dimora dei Principi Vescovi53. 
Non solo il capoluogo, ma tutti i centri grandi e piccoli della valle presen-
tano i tesori artistici di un passato caratterizzato da una particolare civiltà 
montana, dove gli influssi veneti, ladini e tirolesi si fondono nell’unicità di 
testimonianze architettoniche, tra cui palazzi, chiese, fontane e i caratteristici 
tabià54, in una sorta di vero e proprio «museo all’aperto»55. La ricchezza cultu-
rale del territorio è testimoniata anche dalla presenza del nuovo Centro Arte 
Contemporanea di Cavalese56 e dalle numerose rappresentazioni teatrali che 
si alternano nelle sale e teatri di Cavalese, Predazzo e Tesero. Numerose so-
no anche le manifestazioni che affondano le loro radici in un passato antico, 
legato ai rituali e ai ritmi naturali della vita dei fiemmesi. In questo quadro 
rientrano le tradizioni natalizie (come le celebri statue a grandezza naturale 

53 Oltre alla facciata interamente affrescata e ad altre testimonianze raccolte nelle belle sale ri-
vestite in legno, il palazzo offre la pinacoteca dedicata alla scuola fiemmese che, sviluppatasi 
dal XVII al XIX secolo, fu a lungo la più ricca di tutto il Trentino. Il suo fondatore Giuseppe 
Alberti, il maggiore pittore trentino del secolo, cresciuto alla scuola veneta e romana (le cui 
opere fondamentali risalgono agli anni 1673-1677) ritiratosi in tarda età a Cavalese, dal 1689 
si dedica a questa scuola pittorica che svolgerà un ruolo chiave a cavallo dei due secoli: tra gli 
allievi, Don Martino Gabrielli di Moena, Domenico Bonora, Michelangelo Unterperger e Paul 
Troger, protagonisti del rococò atesino.

54 Tra gli esempi di architettura rustica poi, vi sono i caratteristici fienili (tabià) con la rampa 
di accesso, i sottotetti e i ballatoi in legno per l’essiccazione dei prodotti, i forni esterni per la 
cottura del pane. 

55 Con una speciale guida dedicata a tale argomento, è possibile seguire percorsi che, con in-
dicazioni numerate e documentazione di sostegno, portano a vedere in modo organico 150 
affreschi e pitture murali, realizzati sulle facciate delle antiche case a partire dal ‘400, nonché i 
più interessanti monumenti di architettura civile e religiosa: abitazioni tipiche, palazzi, ville... a 
cui si aggiungono almeno 35 chiese di forte interesse, con un susseguirsi di stili (dal Romanico 
al Gotico, dal Rinascimentale al Barocco, al Neoclassico) che racchiudono preziosi altari lignei 
e interessanti esempi di arte figurativa della scuola fiemmese.

56 Il museo ospita al primo piano un ricco gruppo di lavori appartenenti a vari periodi dell´arte 
dal Futurismo ad oggi, e al secondo un’ampia sezione di opere di Bruno Munari.
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del presepio di Tesero), quelle carnevalesche57 e di rievocazione storica58 che 
si svolgono a Cavalese.
Per quanto riguarda gli eventi musicali, l’ambito è tutti gli anni sede di ap-
puntamenti de «i Suoni delle Dolomiti59», del Fiemme Street Jam60 e del 
Fiemme Ski Jazz, che riunisce alcuni dei più grandi interpreti della musica 
jazz internazionale61.

2.5. Produzioni di eccellenza
Accanto alla cultura e alle tradizioni merita di essere ricordato l’artigianato 
artistico della lavorazione del legno, che in Val di Fiemme vanta una antica 
tradizione. Oltre che dagli oggetti un tempo di uso quotidiano, gli artisti62 e 
gli artigiani traggono ispirazione per le loro opere dai protagonisti delle leg-

57 Quando all’avvicinarsi della primavera i valligiani si riunivano per festeggiare la fine dei rigori 
del lungo inverno e l’arrivo della nuova stagione. Particolarmente significativa, in questo senso, 
è la discesa dei «Matoci» in Valfloriana, suggestiva sfilata di personaggi con maschere lignee, che 
dai vari insediamenti sparsi lungo il costone montano scendono a valle.

58 Legate ad importanti vicende storiche sono le rievocazioni del processo alle streghe. A Cava-
lese viene riproposta tutti gli anni, nei primi giorni di gennaio, la suggestiva rievocazione dei 
processi per stregoneria svoltisi in Fiemme all’alba del ‘500. La rappresentazione prende spunto 
dai verbali originali dei processi tenutisi esattamente dal 1500 al 1505 e utilizza, come palco-
scenico, il cuore storico di Cavalese partendo dal fastoso palazzo della Magnifica Comunità ed 
arrivando al Banco de la Reson, luogo originale dove si svolgevano i processi, all’interno del 
Parco della Pieve. e del «Giorno del Non». La rievocazione del ‘Giorno del Non’ ricorda quanto 
avvenne il 15 agosto del 1789 quando il vescovo Pietro Vigilio Thun giunse in Val di Fiemme 
per porre fine ad un’annosa controversia sull’assegnazione degli appalti per lo sfruttamento del 
patrimonio boschivo. Il contenzioso portò all’interdizione delle vie d’acqua che consentivano al 
legname fiemmese di raggiungere Venezia. Il vescovo Thun avrebbe dovuto, durante la sua visita 
pastorale, firmare un documento che restituiva ai fiemmesi il diritto di utilizzare dopo trent’an-
ni le vie d’acqua tradizionali per il trasporto del loro legname. Al momento della firma, però, il 
vescovo si rimangiò la promessa e pronunciò la famosa frase «Non, Non placet!» (non mi garba 
affatto), seguita dal disappunto della popolazione riunita per festeggiare la fine dell’embargo. 
È questo l’evento che viene rievocato tutti gli anni con una sfilata storica, con i personaggi in 
costume d’epoca e la popolazione festante al seguito.

59 Festival di musica in quota realizzato durante l’estate da Trentino Spa in collaborazione con 
le APT di ambito. Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere che raduna musicisti 
di fama internazionale e amanti della natura sulle montagne più belle del Trentino. Lo spirito 
della manifestazione è quello di unire la passione per la montagne e quella per la musica in una 
serie di concerti ambientati in mezzo alla natura e a scenari mozzafiato. Il luogo del concerto si 
raggiunge a piedi in pieno rispetto dell’ambiente circostante. 

60 Fiemme Street Jam è un contenitore di tutte le discipline della cultura hip hop: Writing (il di-
pingere murales), Breaking (il ballare break dance), Mcing (il fare musica rappando) e il Djing 
(l’arte espressa in musica dai Dj).

61 La Val di Fiemme ospita durante la stagione invernale il più inedito e originale Festival Jazz 
sotto il sole del mese di marzo. Fiemme Ski Jazz presenta oltre 25 concerti nei rifugi in alta 
quota, nei teatri e nei pub della Valle per un’intera settimana. Il Festival si propone come punto 
di riferimento per musicisti ed appassionati, in un periodo dell’anno in cui tradizionalmente gli 
appuntamenti jazzistici si diradano in attesa delle numerosissime kermesse estive.

62 Tra questi anche gli scultori Marco Nones, con «bottega» a Cavalese, e Federico Vanzo, nel suo 
laboratorio di Masi di Cavalese.
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gende locali63 e dalle figure del presepe. Radicata è inoltre la fabbricazione di 
mobili rustici64, di vetrate artistiche, di suppellettili e arredi per la casa.
Altre produzioni di eccellenza, che hanno ottenuto riconoscimenti interna-
zionali per originalità, innovazione e qualità, sono infine quelle delle scarpe 
sportive da montagna, dell’abbigliamento tipico e del loden.

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Nella Valle di Fiemme il settore del turismo ha buone prospettive di crescita, 
grazie ad alcuni punti di forza come:
- il successo derivante dalla promozione degli sport della neve e dall’organiz-
zazione di eventi di livello internazionale;
- le iniziative in tema di infrastrutturazione del territorio per le attività esti-
ve (i numerosi percorsi escursionistici, anche tematici, e le novità degli sport 
d’acqua e d’aria);
- la molteplicità delle attività economiche presenti in valle. 
Ciò nonostante, vista appunto l’evoluzione dell’ambito in senso turistico, si 
rendono necessarie azioni mirate a mantenere alti i flussi nelle due stagioni 
di punta (estate ed inverno), ma anche a incoraggiare una sempre maggiore 
destagionalizzazione del movimento turistico. Se d’inverno le esigenze dei tu-
risti sono più facilmente identificabili con l’offerta legata agli sport della neve 
e del ghiaccio, d’estate l’offerta è più ampia e meno mirata. Occorre quindi 
invogliare il turista mediante una proposta ben programmata di eventi e visite 
per dare un’idea di vacanza attiva e vivace. Diverso è il discorso per famiglie e 
anziani, per i quali si deve invece puntare su natura e relax.
È opportuno valutare il caso di incoraggiare il prolungamento stagionale del-
l’apertura più generalizzata di alberghi e servizi, visto il buon successo ottenu-
to dalle strutture che, dotate di centri wellness, hanno già preso tale decisione 
alla fine della scorsa stagione estiva.
Per quanto riguarda la vacanza attiva in estate, poiché è stata predisposta una 
serie di prodotti che puntano alla conoscenza del territorio (il sentiero geo-
logico, quello degli alberi monumentali, le escursioni in bici e a cavallo) sa-
rebbe utile insistere nell’impegno di quotarli e organizzarli in pacchetti per 
la commercializzazione, per differenziare l’offerta dell’ambito, ma anche per 
aumentare il flusso turistico nelle code di stagione. 

63 Il «Re Laurino» e i nani della sua corte, di dolomitica memoria e il «Salvanel», gnomo delle fiabe 
fiemmesi.

64 Non solo mobili in legno, ma anche i rivestimenti delle camere, in cui rientra la «stube», il 
soggiorno tipico della casa fiemmese, reso ancor più caldo e accogliente dalla stufa «a ole», in 
ceramica speciale e decorata.
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Altre proposte da sostenere nei programmi strategici e operativi dell’APT so-
no:

la creazione di un percorso per ciclisti a basso traffico sui 5 passi dolomiti- –
ci, con mappatura e punti di cronometraggio (es. salite Giro d’Italia);
la realizzazione di un sistema di mobilità ottimale anche per i ciclisti con  –
possibilità di trasportare le bici e i bagagli;
la predisposizione di parchi per il  – nordic walking (è già stato compiuto un 
sopralluogo per renderli disponibili nel 2006);
il coordinamento tra le attività in valle e quelle all’interno del Parco di Pa- –
neveggio, anche attraverso il miglioramento del sistema dei trasporti.

Per le proposte invernali il successo ottenuto dall’organizzazione di eventi 
sportivi di rilievo internazionale ha generato notorietà anche in alcuni mer-
cati stranieri, tuttavia ciò non ha innescato significativi flussi turistici. Serve 
quindi una proposta distintiva, semplice e chiara, da confezionare in occa-
sione dei mondiali. Prendendo ad esempio il club di prodotto dello sci nor-
dico, che conta in valle 10 strutture aderenti, potrebbe essere specializzata la 
proposta di alcuni alberghi a servizio dei praticanti gli sport della neve, come 
lo sci alpino o le ciaspole, accrescendola dal lato culturale e del divertimento 
nell’après ski. 
Il benessere non rappresenta qui ancora una motivazione di vacanza forte ed 
autonoma, semmai un fattore aggiuntivo dell’offerta alberghiera tradizionale. 
In Val di Fiemme, come in generale in Trentino, è tuttavia possibile declina-
re il wellness come occasione di mantenimento e di recupero di benessere in 
un ambiente salubre e a misura d’uomo. Gli attrezzati centri fitness e gli im-
pianti sportivi di valle, così come l’impostazione di una ristorazione che offra 
una selezione di diete all’insegna della moderna cultura alimentare, sarebbero 
perfetti integratori dei servizi wellness, da proporre agli atleti e agli appassio-
nati sportivi, oltre che a tutti gli altri clienti del turismo locale (le famiglie e 
i gruppi di amici). 
La costituenda «Strada dei Formaggi delle Dolomiti» (Fiemme, Fassa e Pri-
miero) può rappresentare per l’ambito un’ulteriore opportunità per ridefinire 
una propria proposta, presidiare la motivazione di vacanza rurale/enogastro-
nomica e contribuire al collegamento interambito65. Nel caso in cui la mo-
tivazione enogastronomica non riuscisse a raggiungere un livello qualitativo 
veramente elevato, la proposta potrebbe rivelarsi controproducente. Risulta 
quindi importante promuovere dei precisi percorsi con prodotti locali di alta 

65 Altre regioni dell’Austria, della Svizzera, della Romania, dell’Irlanda, per non dire della Francia, 
hanno realizzato e stanno progettando percorsi simili, che potrebbero mettersi «in rete».
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qualità, in grado di sfruttare un turismo di nicchia sempre più «educato» ed 
esigente. 
Data la buona disponibilità di posti a sedere (più di mille) presso il Centro 
Congressi a Cavalese, il settore congressuale potrebbe rappresentare un seg-
mento di mercato su cui puntare per estendere la stagionalità della valle, oggi 
fortemente concentrata nelle classiche stagioni inverno ed estate. È comun-
que opportuno ricordare che questo comparto presenta un eccesso di offerta 
ed è molto esigente in un’epoca di diminuzione di capacità di spesa sia dei 
soggetti privati che pubblici. Una ragione in più per mantenere il settore ef-
ficiente e attrezzato, come servizio integrato nell’offerta locale e come fatto-
re competitivo per la stessa. Il Centro Congressi, data anche la presenza di 
alberghi e centri benessere di qualità, rappresenta un importante servizio di 
supporto dell’offerta complessiva di valle, che prevede in ogni campo anche 
momenti culturali e formativi.
L’offerta di vacanze per la famiglia, nonostante il target si dichiari da tempo 
mirato, è ancora povera. Si presenta quindi necessario fornire una risposta 
specializzata e qualitativamente valida rispetto ai bisogni della famiglia, sia 
a livello di strutture ricettive, che di organizzazione e di proposta di servizi 
dedicati. L’adesione al progetto di creazione di un club di prodotto famiglia 
da parte dell’APT è già segnale dell’impegno che l’ambito intende prende-
re. In questo senso opportuno sarebbe anche riorganizzare l’offerta di case 
e appartamenti per vacanza e riqualificare quella in strutture extralberghiere 
classificate, 
L’economia diversificata, che è una risorsa, si dovrebbe esplicitare decisamen-
te secondo principi di forte coerenza, sostenibilità e reciproca valorizzazione, 
così da favorire una crescita complessiva (dalla gestione del patrimonio am-
bientale e naturale allo sviluppo dell’agricoltura di montagna; dalla cura del 
paesaggio alla organizzazione della mobilità sia interna che verso le aree limi-
trofe; dal rapporto con le aree protette alle produzioni legate al legno, all’arti-
gianato e alla piccola industria; dall’incremento delle infrastrutture turistiche, 
commerciali e dei servizi agli ospiti alla gestione del patrimonio immobiliare, 
specie delle abitazioni private ad uso vacanza).
Mettere a sistema le varie attività, coinvolgendo la contigua Valle di Fassa e 
l’Ente Parco, con cui già da tempo si realizzano iniziative comuni, porterebbe 
a risultati apprezzabili e, allo stesso tempo, rappresenterebbe un modello per 
altre valli e territori trentini.
Per sostenere adeguatamente ogni iniziativa e il successo dei numerosi nuovi 
progetti e iniziative in corso, gli operatori pubblici e privati locali sono decisi 
a potenziare la forza del marchio, approfondire e valorizzare gli aspetti cul-
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turali e identitari, anche con attività di formazione e di marketing interno, 
coinvolgendo popolazione e collaboratori.
Anche la capacità di accogliere ospiti stranieri va affinata, sia dal punto di vi-
sta linguistico che della conoscenza di abitudini ed esigenze dei turisti delle 
diverse nazionalità o meglio ancora regionalità.



vaLLE di non 
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PREMESSA
La Valle di Non si contraddistingue per un’offerta turistica all’insegna del-
la vacanza a misura d’uomo, a contatto con una natura segnata dal tempo 
e dall’acqua, sapientemente vissuta e coltivata, in un paesaggio pittoresco e 
multiforme che offre al visitatore tante opportunità per conoscerne la storia, 
per assaporarne i cibi tradizionali, ma anche per praticare sport e passare se-
renamente il tempo libero.
Il turismo in Valle di Non vanta nobiltà d’origine. Da fine Ottocento, il Passo 
della Mendola, cintura tra il monte Pènegal ed il monte Roèn ed importante 
punto di transito che si apre sulla Valle dell’Adige, è stato, infatti, meta turi-
stica e residenza di caccia della corte degli Asburgo1. 
La particolare conformazione della valle, formata da ampi terrazzamenti e 
dolci declivi, la rende particolarmente adatta a larghe fasce di popolazione 
turistica. Il suo considerevole patrimonio storico e artistico, formato da ca-
stelli, residenze signorili, chiese e santuari, fa inoltre dell’Anaunia una meta 
di interesse anche per un turismo di tipo culturale. La maggior parte dei paesi 
si situa tra gli 800 ed i 1000 m e il clima della Valle, stabile, con temperature 
non troppo elevate e senza brusche escursioni termiche, rappresenta un ulte-
riore motivo di apprezzamento e benessere.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
La Valle di Non si trova nella parte nord occidentale del Trentino: è percor-
sa dal fiume Noce e, lungo l’Alta Valle, dal torrente Novella2. Sotto il profi-
lo morfologico, si presenta come una successione di tre altipiani, separati da 
profonde gole e forre, sul fondo delle quali scorrono corsi d’acqua. La più 
profonda di queste fenditure è occupata, nei pressi di Cles, dal Lago di Santa 
Giustina, bacino artificiale creato dall’omonima diga.
La Valle di Non è molto conosciuta per la qualità del suo principale prodotto 
agricolo, le mele. I campi coltivati a meleto sono anche la caratteristica predo-
minante del paesaggio e diventano un vero e proprio spettacolo nel periodo 
della fioritura. A dare un «tocco» alpino contribuiscono le montagne che la 
circondano, come la Catena delle Maddalene, il Gruppo del Brenta, il Roèn 

1 Suggestivo balcone sui monti e sulle vallate del Trentino e dell’Alto Adige, il passo ha conservato 
immutato il suo fascino e figura ancor oggi come centro di villeggiatura.

2 Fanno parte del territorio i Comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Campodenno, Castel-
fondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Denno, Don, Flavon, Fondo, 
Livo, Malosco, Nanno, Revò Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, 
Sfruz, Smarano, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Ton, Tres, Tuenno, Vervò.
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ed il Peller. Dalla Valle di Non si dirama la Valle di Tovel, famosa per l’omo-
nimo lago, che penetra profondamente nel Gruppo delle Dolomiti di Brenta 
ed è ricompresa nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta. 

1.2. Popolazione e occupazione 
Dal punto di vista demografico la valle mostra tre fasi distinte: una prima fase 
di contrazione, dagli anni Sessanta alla fine degli anni Settanta, una seconda 
di sostanziale stabilità negli anni Ottanta e una terza di crescita, nel periodo 
1991-2004, dovuta al saldo migratorio positivo e, in minore misura, al saldo 
naturale3.
I residenti sono poco più di 37.000 con un peso sul totale provinciale pari al 
7,7%. Il territorio è formato da numerosi paesi perlopiù di piccole dimen-
sioni con meno di 2.000 abitanti e da «micro» paesi con meno di 5004. La 
distribuzione della popolazione per classi di età rispecchia il dato medio pro-
vinciale, con la fascia matura che rappresenta la classe modale5.
L’economia dell’ambito è molto sviluppata, rappresenta, infatti, il 7,4% del 
totale provinciale delle unità locali e il 5,7% degli addetti, e mostra una certa 
dinamicità testimoniata dall’espansione registrata nel decennio 1991-20016.
La Valle di Non è una delle aree del Trentino in cui è maggiormente presente 
il settore primario, con una capacità occupazionale per la popolazione locale 
largamente superiore rispetto al dato medio provinciale.
Il secondario, sebbene abbia segnato una contrazione nel numero di unità lo-
cali operanti in loco (-6,3% nel decennio considerato), rappresenta il settore 
con la maggiore capacità occupazionale. Con un incremento nel numero di 
occupati pari al 13,1%, infatti, registra valori percentuali sempre maggiori, 
sia per unità locali che per addetti, rispetto alla media provinciale.
Coerentemente con il trend rilevato in Trentino, anche il terziario ha avuto 
una forte espansione sia in termini di unità locali, pari a circa il 53%, che di 
occupati, pari al 28%.
Il settore del commercio ha registrato un incremento che si attesta sul 3,3%, 

3 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
4 Solo il comune di Cles conta una popolazione superiore alle 6.000 unità, mentre i comuni di 

Taio e Tuenno hanno una popolazione superiore alle 2.000 persone.
5 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono presenti 123 ultrasessantaciquenni, contro 

i 120 medi del Trentino.
6 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.
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con un calo degli addetti di oltre il 18%. Del pari, in contrazione sia per uni-
tà locali che per addetti, risultano il pubblico impiego e gli esercizi pubblici. 
Dato, quest’ultimo, che mette in luce le difficoltà di sviluppo del settore, so-
prattutto a causa della presenza di altre vocazioni economiche predominanti 
sul territorio.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Sebbene nel periodo 1990-2003 il numero dei turisti sia aumentato del 
68,5%, la Valle di Non rappresenta ancora una destinazione «minore» nel 
panorama turistico trentino, capace di intercettare solo il 3-4% degli arrivi e 
delle presenze registrate nell’intera provincia7.
Analizzando i dati relativi agli arrivi si può osservare come l’ambito, fino al 
1994, sia stato interessato da una fase di sviluppo del suo ciclo di vita, cui è 
seguito un breve periodo di declino e successivamente una ripresa del movi-
mento turistico. L’andamento delle presenze segnala invece una situazione di 
sostanziale stabilità fino al 1995, seguita da un periodo di contrazione durato 
fino al 1997, con una perdita di quasi 100.000 presenze. Successivamente, 
soprattutto per l’apertura al mercato straniero si è verificata un’inversione di 
tendenza che ha fatto quasi riassorbire le perdite.
La permanenza media registra un valore leggermente maggiore rispetto al 
dato provinciale ma, coerentemente con le altre destinazioni, anche una pro-
gressiva riduzione del periodo.
La Valle dispone di quasi 30.000 posti letto, che costituiscono l’8,3% della 
capacità ricettiva dell’intera Provincia8. L’offerta si concentra prevalentemen-
te in seconde case e alloggi privati, mentre è molto contenuta la disponibilità 
in esercizi complementari9 e in alberghi. Poco più della metà dei posti letto 
alberghieri sono in strutture a tre stelle, oltre il 40% in una o due stelle, rive-
lando una forte esigenza di aggiornamento e riqualificazione di alcune strut-
ture. È del tutto assente invece il ricettivo di livello superiore. La maggiore 
concentrazione di alberghi si trova nell’Alta Valle di Non, che è l’area turisti-
camente più sviluppata.

7 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2003. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
8 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
9 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-

gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.



 260 IL TreNTINO TUrIsTICO e Le sUe VOCAZIONI D’AmBITO

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
La Valle di Non si caratterizza come una destinazione prevalentemente mo-
nostagionale che attira il grosso del movimento turistico nel periodo estivo. 
Quasi la metà degli arrivi, il 40% del totale annuo, si concentra in particolare 
nei mesi di luglio ed agosto. Nella stagione invernale solo il mese di dicembre 
fa segnare un certo movimento turistico, generato soprattutto dalla presenza 
di seconde case.
L’offerta prende le forme del turismo rurale, dell’enogastronomia e del sog-
giorno agreste legato all’ambiente, ed ha come mercato di riferimento quello 
italiano. La componente straniera, sebbene negli ultimi anni mostri un trend 
crescente, rappresenta infatti poco più del 15% degli arrivi e del 10% delle 
presenze.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
L’offerta estiva riguarda principalmente la possibilità di fare passeggiate e gite 
nel caratteristico e articolato paesaggio della valle. La zona infatti, corrispon-
dente a una depressione tettonica fortemente segnata da gole, forre e burro-
ni10 che contrastano fortemente con le morbide ondulazioni del restante pae-
saggio, offre la possibilità di escursioni emozionanti e singolari. Sotto questo 
profilo, rappresentano particolare motivo di interesse la Valle dei Canyon, 
con il Canyon Rio Sass a Fondo11, e la Cascata di Tret12. Alcuni di questi 
percorsi sono praticabili anche a cavallo, con la possibilità di trovare in lo-
co l’attrezzatura necessaria e di essere accompagnati da guide, e in mountain 
bike13. 
Grazie alla presenza di diversi laghi, fra cui quelli di Tovel, nel Parco Naturale 

10 Le più importanti sono: la gola della Rocchetta, al limite meridionale della valle, la forra di S. 
Emerenziana nei dintorni di Tuenno e la forra di S. Romedio.

11 L’escursione è un’elettrizzante avventura fatta di storia e geologia in una sequenza di passerelle a 
sbalzo e scalinate nascoste sotto il paese. Con gli accompagnatori, ci si cala in uno spettacolo na-
turale unico, formato da capolavori modellati nella roccia nel corso dei millenni. Salti, cascate, 
passaggi e cunicoli si alternano in vorticose sequenze accompagnate dall’incessante rimbombo 
dell’acqua che scorre veloce negli arditi anfratti.

12 Il percorso è pianeggiante e costeggia la parte alta del canyon del torrente Novella attraverso un 
bosco di abeti e zone panoramiche, da dove si possono vedere le pareti verticali di roccia. L’ero-
sione fluviale, seguita dall’erosione glaciale, ha dato origine a dei truògoli, ossia delle scanalature 
basali del ghiacciaio che scavarono in profondità il terreno fino a formare l’inizio dei canyon 
della Valle di Non.

13 Da ricordare il percorso «L’orso e l’eremita», un itinerario storico-culturale alla scoperta del 
pittoresco santuario di S. Romedio, con l’area attrezzata che custodisce alcuni esemplari di Orso 
Bruno, e il percorso «Fondo-Castelfondo Santuario di Senale», un itinerario che esplora una 
delle forre più importanti della zona, quella del Rio Novella.
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Adamello Brenta, di Tret, di Coredo e di Tavon, nell’Altopiano della Predaia, 
lo Smeraldo a Fondo e il bacino artificiale di Santa Giustina14, è inoltre pos-
sibile pescare e dedicarsi a sport acquatici.
Una particolare proposta è il «canyonig asciutto» lungo il Rio Sass, che con-
sente di scendere e di percorrere la forra grazie ad apposite passerelle e scalette 
muniti di casco impermeabile e di radiocuffia.
Varie sono poi le attrezzature sportive e ricreative distribuite sul territorio: 
parchi gioco, campi da tennis, alcuni dei quali illuminati, campi di bocce ed 
un bocciodromo coperto, campi sportivi per il calcio, per la pallavolo e per la 
pallacanestro, nove percorsi vita, maneggi, un campo per il tiro con l’arco, un 
club per l’orienteering e due piscine comunali, di cui una coperta.
Per gli appassionati di arrampicata sportiva, sono state attrezzate alcune pale-
stre di roccia naturali ed una artificiale. Il Dolomiti Golf Club di Sarnonico 
dispone di un campo da golf a diciotto buche più un percorso executive a tre 
buche, unico in Trentino.
L’orienteering, che ha trovato terreni ideali per la preparazione di campioni 
di livello mondiale e per diversi eventi di carattere internazionale, non ha sa-
puto finora attirare flussi regolari di appassionati, soprattutto perché le atti-
vità di istruzione e organizzazione degli eventi sono affidati all’iniziativa del 
volontariato15. 

2.1.2. Inverno
La forte vocazione rurale dell’ambito presenta una buona sintonia anche con 
proposte invernali caratterizzate da un basso impatto ambientale e da una 
modalità più soft di approccio e fruizione del territorio. L’offerta nella stagio-
ne fredda è infatti legata prevalentemente allo sci di fondo con undici piste di 
lunghezza complessiva superiore ai 60 km. Si segnalano a questo proposito, i 

14 Il lago di Santa Giustina, pur essendo artificiale, è armonizzato con il paesaggio circostante. 
Con una superficie di 4 kmq e una profondità massima di 150 metri, una lunghezza di 7,5 
chilometri e una larghezza di 1,5, è il massimo lago artificiale del Trentino. Il suo volume 
d’acqua di 172 milioni di metri cubi supera anche il più grande dei laghi regionali, quello 
di Caldonazzo, che ha una capacità di 149 milioni di metri cubi. Le acque di Santa Giustina 
alimentano la sottostante grande centrale elettrica di Taio che garantisce una produzione media 
annua di energia pari a 280 milioni di kWh. Si divide in due rami principali: Noce a nord ovest 
e Novella a nord-est. È sbarrato da una possente diga, alta 152,50 metri, costruita tra il 1943 e 
il 1950. Poco a sud della diga sono lanciati i due ponti sui quali scorre il traffico automobilistico 
e quello ferroviario della Trento-Malé. Del ponte in ferro, inaugurato nel 1888, restano solo 
testimonianze fotografiche.

15 Il fatto che siano volontari sia gli istruttori che gli organizzatori degli eventi, pur essendo un 
grande e indispensabile valore in sé, non consente il lancio di offerte commerciali che richieda-
no precisi impegni professionali.
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Centri del fondo delle Regole di Malosco16, sulle pendici del Monte Penegal e 
in località Sette Larici, e l’altopiano della Predaia che offre uno skilift con due 
piste ed aree attrezzate. Ma è la camminata con le ciaspole17 lo sport che si è 
sviluppato maggiormente, grazie anche alla manifestazione «Ciaspolada»18, 
che ha dato notorietà alla valle in inverno.
È possibile praticare lo sci alpinismo lungo la catena delle Maddalena e (seb-
bene l’offerta in questo senso sia piuttosto limitata) anche lo sci alpino, vi-
sta la presenza di alcuni impianti di risalita come la seggiovia «Campi Golf 
Mezzania» (m 1344-1537) nei pressi del Passo Mendola, la seggiovia «Monte 
Nock» a Ruffrè (m 1218-1342), gli impianti sul Monte Roèn e sull’altopiano 
della Predaia.
Le aree attrezzate e le mappe predisposte rendono inoltre possibile l’attività 
di sci-orientamento che coniuga le due discipline: lo sci di fondo e la corsa 
d’orientamento.
Per il pattinaggio sono disponibili un campo sul Lago Smeraldo, il Palaghiac-
cio a Fondo e due campi a Coredo e Smarano 19.

2.2. Terme e benessere
La motivazione della vacanza benessere appare ancora piuttosto debole visto 
che nell’ambito sono presenti solamente quattro strutture capaci di offrire 
ai propri ospiti un centro benessere o servizi del genere20. Ciò nonostante 
si può registrare un impegno crescente ad investire in questo tipo di propo-
sta soprattutto da parte del settore ricettivo, che sta già ottenendo una certa 
soddisfazione economica (incremento di clientela e dunque ritorno di inve-
stimento).

16 Il centro fondo «Regole Paradiso» è in parte attrezzato per l’innevamento artificiale e con l’illu-
minazione notturna. 

17 Grazie all’impegno nel potenziare le opportunità legate a questo intramontabile strumento 
utile a muoversi comodamente nella natura in pieno inverno, la Valle di Non offre tracciati 
facilmente accessibili ad un escursionista di media preparazione, in zone libere da pericoli e resi 
percorribili da un valido sistema di segnaletiche. Per i meno attrezzati l’affitto delle «ciaspole» è 
garantito direttamente in loco.

18 Si tratta di una camminata con le racchette da neve, («ciaspole» nel locale dialetto), un «andar 
per boschi» diverso ed originale che in Valle di Non ha trovato l’ambiente giusto per affermarsi. 
Questa singolare manifestazione, la prima del genere è nata qui, in trent’anni si è affermata 
come la seconda manifestazione invernale del Trentino, dopo la Marcialonga, ed è la prima 
Tappa della Coppa Europa.

19 Sul ghiaccio si gioca anche ad hockey e broom-ball, uno sport curioso che si pratica senza pat-
tini su una superficie ghiacciata, con una scopa e una palla. Una sorta di hockey dei poveri che 
è diventata una vera e propria disciplina agonistica. 

20 Tra questi il centro benessere all’interno dell’Albergo Asson che dispone di piscina con cascata, 
di vasca idromassaggio con piscina a temperatura termale di 32 gradi, ideale per un trattamento 
salutare e per la bellezza del corpo e di una palestra completa di ogni tipo di attrezzature; il 
Pineta Hotels Villaggio Albergo, con centro benessere e villini in bioarchitettura.
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2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
La Valle di Non appare l’area del Trentino maggiormente vocata a sviluppare 
le forme di turismo rurale, che includono diverse motivazioni di vacanza, tut-
te accomunate dal desiderio di trascorrere del tempo a contatto con la natura 
e i suoi prodotti. Rientrano in questa macrocategoria il turismo enogastro-
nomico, il turismo verde e il turismo legato alla conoscenza degli usi e delle 
tradizioni delle comunità locali.
Il forte peso dell’agricoltura, e in particolare della frutticoltura, sull’economia 
locale, oltre a connotare l’offerta disponibile per i turisti (prodotti tipici, for-
me ricettive dell’ospitalità familiare e in aziende agricole, attività di partecipa-
zione alle pratiche di campagna), segna in modo inconfondibile il paesaggio 
che diviene testimonianza viva della cultura materiale della valle.
L’offerta agrituristica è molto ampia, la maggiore tra gli ambiti trentini, sia 
come ricettività che come ristorazione. Sotto il primo aspetto, sono quaran-
tasette gli agritur con possibilità di pernottamento, per un totale di cinque-
cento posti letto, e sette i B&B21 che ne mettono a disposizione circa trenta. 
Sotto il secondo, si segnalano quattro locali a marchio «Osteria Tipica Tren-
tina22» e nove strutture agrituristiche di ristorazione con una capienza com-
plessiva di oltre trecento posti a tavola. 
Sono inoltre presenti due rifugi montani, Malga Spora piccola situata a circa 
2000m e Malga Pra da Giovo a 1500m.
L’ambito è inoltre percorso da «La Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di 
Non e di Sole»23 che interessa numerose attività economiche, dalla ristorazio-
ne alla ricettività, e che coinvolge anche le aziende agricole con l’obiettivo di 
valorizzare i diversi prodotti tipici e la storia locale.

21 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
22 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-

boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali. 

23 Si tratta di una associazione nata nel 2003, che si propone di creare un positivo connubio tra 
territorio e prodotti in grado di offrire stimoli importanti ai visitatori-turisti, e di garantire loro 
servizi di ottima qualità. Attualmente riunisce 180 operatori economici ed agricoli della Valle 
di Non e della Val di Sole.
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Molti sono anche gli eventi a tema gastronomico, tra questi gli «Antichi sa-
pori della Valle di Non»24, per la riscoperta, nei ristoranti della valle, della 
cucina tipica a base di pietanze riprese dagli usi nonesi, le tradizionali feste di 
fine raccolto, fra cui «Pomaria» 25, evento che presenta, nell’antico abitato di 
Casez, i prodotti, i lavori e i costumi locali, e la «Festa della patata e sapori di 
autunno». Nei mesi estivi si organizzano visite guidate alle malghe di Fondo, 
Cloz, Revò e Tuena per assistere alla trasformazione del latte in burro e for-
maggi e per degustare prodotti tipici (Andar per Malghe 26).
Merita ancora di essere ricordata l’iniziativa affermatasi da alcuni anni «Adot-
ta un melo in fiore»27. Si tratta di un’idea semplice ed efficace che si propone 
di avvicinare e di far partecipare attivamente le persone alla vita rurale, in par-
ticolare alla tradizionale coltura e raccolta delle mele. 
Nei pressi di Sporminore, alle pendici orientali del Gruppo di Brenta si apre 
una delle cavità più interessanti del Trentino, Bus della Spia, conosciuta fin 
dal medioevo. È formata da una galleria in discesa lunga 300 metri che ter-
mina in un lago-sifone il cui livello varia con ritmicità28. 
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di diversi biotopi e laghi29, tra cui il 

24 I ristoranti aderenti all’iniziativa propongono delle ricette semplici e ricche di gusto secondo le 
usanze d’un tempo svelando allo stesso tempo preziosi segreti gastronomici. I migliori chef stuz-
zicano il palato dei visitatori con proposte sfiziose, che esaltano in maniera originale i prodotti 
tipici della valle, interpretando le antiche ricette della tradizione contadina.

25 Durante la manifestazione, voluta fortemente da «La strada della mela e dei sapori delle valli 
di Non e Sole», è possibile scoprire gli antichi mestieri della Valle di Non, cimentarsi nella 
preparazione dei dolci tradizionali, raccogliere le preziose mele DOP, assistere alla caserada 
(trasformazione del latte in formaggio), degustare i prodotti delle Strade dei sapori del Trentino 
abbinati a profumati vini trentini, il tutto rallegrato da cori di montagna e musiche popolari.

26 Escursioni con guida alpina per conoscere ed apprezzare il mondo dell’alpeggio e le attività 
legate alla malga. Gli appuntamenti si susseguono da giugno a settembre e prevedono il rag-
giungimento a piedi della località designata, la visita alla malga, l’osservazione della lavorazione 
del latte e della caseificazione, la possibilità di conoscere da vicino gli animali e di degustare le 
specialità prodotte in malga.

27 «Adotta un melo» dà l’opportunità di adottare un melo in primavera, anche a distanza via Web, 
un melo di cui prendersi cura collegandosi via internet per deciderne i trattamenti e del quale 
poi si ha diritto di raccogliere i frutti.

28 Questo fenomeno si verifica periodicamente ogni 6-7 ore: lentamente il livello dell´acqua inizia 
a salire, accompagnato da cupi rimbombi ritmici, suoni provocati dall´espulsione di bolle di 
aria. L´acqua impiega circa 45 minuti per risalire di 10 metri lungo la galleria, quindi inizia 
lentamente a scendere, riprendendo lo straordinario concerto.

29 Oltre al Lago di Tret, Tavon, Coredo, Santa Giustina. 
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caratteristico Lago di Tovel30 e il Lago Smeraldo31, e dal Parco Naturale Ada-
mello Brenta32, che rappresenta un fattore di attrazione importante per tutti 
i turisti che sono alla ricerca di una vacanza verde, a contatto con una natura 
ed un ambiente ancora incontaminati33. 

2.4. Cultura
La Val di Non possiede risorse di notevole pregio artistico e culturale, a par-
tire dai numerosi castelli34. Tra questi vi sono il monumentale Castel Thun35 
sopra Vigo di Ton, che si presenta come un complesso fortificato, civile e mi-
litare e in cui sono ancora ben visibili le strutture di attacco e difesa, e il Ca-
stello di Cles che si specchia sul Lago e che diede i natali al famoso principe 
vescovo Bernardo. Ma sul territorio sono presenti anche interessanti ruderi, 

30 Il piccolo ma pittoresco lago di Tovel misura una profondità massima di 39m, una lunghezza 
di un km, ed una larghezza di mezzo km. Era il più spettacolare, e probabilmente famoso lago 
delle Alpi, noto per il periodico arrossamento delle acque. Oggi fa parte del Parco Naturale 
Adamello Brenta.

 È dagli anni ’60 che il lago non presenta più il caratteristico rossore. Sono stati fatti numerosi 
studi ed ipotesi in proposito, sembra che l’organismo responsabile sia il «Glenodinium San-
guineum Marchesoni», un fitoplancton (alga che vive sospesa nell’acqua). Esso In particolari 
condizioni sintetizza un pigmento carotenoide rosso (astaxantina). Il G. sanguineum è ancora 
presente nel lago di Tovel, ma non si verifica più il fenomeno del suo arrossamento. Questo si 
verificava dalla metà di giugno alla metà di settembre ed era localizzato soprattutto nella zona 
sud-ovest del lago a causa della brezza che soffia verso questa direzione. Le ipotesi formulate 
sulle cause del mancato arrossamento delle acque sono diverse : cambio del delicato equilibrio 
naturale a causa di travasi eccessivi di acqua dal lago, cambiato mutamento delle condizioni 
ecologiche circostanti (la zona circostante il lago di Tovel era territorio di pascolo) e molte 
altre.

31 Nei pressi di Fondo, il Lago Smeraldo: è un’area bella quanto impressionante, la cui attrattiva 
principale è la forra preglaciale che ha reso Fondo famosa tra gli appassionati di montagna di 
tutt’Europa.

32 Il Parco Naturale Adamello-Brenta è la più vasta area protetta del Trentino. Nel 1967, quan-
do venne individuato all’interno del Piano Urbanistico Provinciale, misurava 504 Kmq; dopo 
l’ampliamento del 1987 è arrivato a Kmq. Nel 1988 è stato istituito l’Ente Parco che si occupa 
della sua gestione. L’area del parco occupa una consistente parte del territorio centro occidenta-
le della provincia ed è compreso tra i 3558 metri della Presanella e i quasi 500 di Spormaggiore. 
Nel Parco Naturale Adamello Brenta sopravvivono gli ultimi orsi autoctoni delle Alpi. Per 
salvare questa importante presenza da una ormai certa estinzione, il Parco, in collaborazione 
con la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ha promosso 
un progetto di reintroduzione che si propone di ricostituire una popolazione vitale di orsi sulle 
Alpi centrali. Il progetto, denominato «Life Ursus», è cofinanziato dall’Unione Europea ed ha 
visto il rilascio di orsi provenienti dalla Slovenia. Gli animali liberati hanno dei trasmettitori 
radio che permettono a uno staff tecnico di seguirne gli spostamenti dopo il rilascio. D’estate 
l’Ente Parco organizza un intenso programma di attività didattico-naturalistiche per adulti e 
bambini.

33 In Val di Tovel un centro visitatori del Parco costituisce inoltre un’opportunità di grande in-
teresse per i turisti rurali, poiché permette loro di conoscere la fauna e la flora dell’ambiente 
montano.

34 Castelli di Castelfondo, Braghèr, Cles, Valer, Belasi e Nanno, fra gli altri.
35 I Thun furono una delle famiglie più ricche e potenti del Trentino per svariati decenni, che 

furono insigniti del titolo di Baroni (1530) e Conti dell’Impero (1628).
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come Castel Rovina, il Castello d’Altaguardia, Belasi e residenze nobiliari for-
tificate tra cui il Castello di Màlgolo, un maso del XIV secolo successivamen-
te ampliato e fortificato a castello e il borgo di Casèz, da poco restaurato.
Accanto ai castelli interessanti sono i palazzi dell’amministrazione vescovile: 
quello di Cles, sede oggi del Consiglio comunale, e quello cosiddetto Nero di 
Còredo, in ricordo dell’incendio appiccato dai rivoltosi del 1407.
Numerosi sono anche gli edifici sacri36, tra gli altri: S.Bartolomeo di Romeno, 
che scandisce la storia, dal romanico al barocco, con tre chiese; la basilica di 
Sanzeno che domina la media valle; il suggestivo Santuario di San Romedio37, 
che rappresenta da solo un itinerario storico d’arte. 
Altro edificio caratteristico è Santa Agnese del Doss, risalente al 1307, ma 
colpita da un fulmine e poi restaurata nei primi anni del nostro secolo. 
Vanno infine ricordate le chiese moderne, di Dermùlo, Clòz, Còredo, Nanno 
e quelle affrescate in epoca moderna, come quella di Casèz. 
Ogni centro abitato vanta un proprio patrimonio di storia, arte e cultura. Su 
tutto il territorio sono infatti molteplici le tracce38 delle diverse epoche stori-
che, tra queste spicca la zona archeologica di Sanzeno39 che, oltre alle vestigia 
di un villaggio retico risalente alla civiltà del ferro, ospita un museo dedicato 
all’antica popolazione della valle.40 
A Fondo, presso il Palanaunia, hanno luogo nel periodo estivo «Stage e spet-
tacoli di Danza» in collaborazione con la Royal Academy of Dancing, il cor-
po di ballo del Teatro Alla Scala di Milano e il «Fondo Opera Festival» in col-
laborazione con l’ Orchestra Filarmonica Italiana.
In Valle di Non sono stati inoltre realizzati, o sono in fase di attuazione, una 
serie di sei progetti «Docup»41, che valorizzano il torrente Novella, che tanto 

36 Tra le altre chiese: S. Giorgio di Tèrres, S. Vigilio di Tassullo, S. Biagio di Romallo, S. Ulderico a 
Corte Inferiore di Rumo, la Madonna di Brèsimo, S. Lucia a Fondo, S. Giacomo a Segonzone; 
la chiesa di Vervò.

37 Un antico e frequentato luogo di culto inserito in una splendida cornice naturale che valorizza 
la sua struttura architettonica.

38 Ad esempio la segheria idraulica e il Mulino Daprai in località Le Acque di Bresimo.
39 Il centro abitato proto-storico, che risale al VI secolo avanti Cristo, si articolava in gruppi di 

basse case rettangolari, seminterrate, costruite con tronchi e con pietrame a secco, coperti da 
tetti di paglia e sorretti da pali verticali. 

40 Un originale museo, vero e proprio centro didattico e culturale interattivo, per un viaggio nel 
tempo dalle epoche più remote al Medioevo.

41 Docup: Documento Unico di Programmazione. Fra i progetti realizzati: il sentiero del «Parco 
fluviale del Novella», in alcuni tratti spettacolare; Maso Castel Basso, edificio ristrutturato nel 
comune di Bresimo destinato a diventare un’area didattica naturalistica; il punto informativo e 
il percorso panoramico verso l’eremo di San Gallo a Cagnò; il percorso naturalistico e paesaggi-
stico dell’eremo di san Biagio; il percorso culturale e paesaggistico delle Forre di San Romedio 
a Sanzeno; impianti e attrezzature sportivi in piccoli paesi.
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caratterizza la morfologia dell’ambiente, e collegano i siti di pregio storico, 
culturale, paesaggistico ed architettonico dell’area.
Diverse rievocazioni storiche, dalla Charta della Regola ai Vouti e Somassi, 
ricordano antichi orgogli e tradizioni tuttora rispettate.

2.5. Turismo religioso
Il Comune di Sanzeno rappresenta un importante riferimento per le origini 
del cristianesimo in Trentino e moltissimi fedeli ogni anno si recano in pel-
legrinaggio nei luoghi in cui, nel 397 d.C., trovarono la morte i S.S. Martiri 
anauniensi durante il loro tentativo di evangelizzare la valle. L’atmosfera sacra 
che circonda la località si avverte distintamente nella Basilica dei Martiri42, 
nelle altre piccole e suggestive chiese di Sanzeno, negli eremi, ma soprattutto 
nel santuario di San Romedio43, uno dei sei esistenti in Trentino e immerso 
in una natura rigogliosa. Santuario e basilica dei martiri anuniensi (a Sanze-
no) sono collegati da un percorso penitenziale segnato dai capitelli della Via 
Crucis realizzata nel 1940. 
Molte sono inoltre le piccole chiese che ogni frazione di paese e ogni castello 
conservano e curano: alcune vivacemente affrescate, altre di sublime sempli-
cità. 
Da segnalare l’iniziativa promossa dal Comune di Cles con il patrocinio del-
l’APT Valle di Non e dell’ Arcidiocesi di Trento Ufficio arte sacra e tutela dei 
beni culturali ecclesiastici che prevede un corso di due anni per la formazio-
ne di guide per i luoghi sacri. Lo scopo è di sfruttare in modo completo la 
ricchezza «religiosa» della valle creando una vera e propria meta turistica re-
ligiosa.

42 Nell’interno, a tre navate, troviamo la cappella che apparteneva alla chiesa precedente, il sacello 
dedicato ai tre santi e l’arca che ne custodisce i resti. 

43 Un antico e frequentato luogo di culto inserito in una splendida cornice naturale che valorizza 
la sua struttura architettonica. Abbarbicato su una roccia alta 90 metri, l’edificio è composto 
da una serie di costruzioni affastellate una sull’altra, erette in tempi diversi, che seguono l’anda-
mento dello sperone roccioso. La più antica, in vetta, fu costruita intorno all’anno 1000 sulla 
tomba dell’eremita Romedio. L’arco trionfale segna l’ingresso nel luogo sacro, che si articola in 
5 chiesette: chiesetta dell’Addolorata, costruita in ringraziamento per la pace dopo la guerra del 
1915-18; chiesetta di S. Giorgio del 1489, chiesetta di S. Michele del 1514, chiesa maggiore 
di S. Romedio eretta nel 1536 e la chiesa Antica, la prima costruita, che conserva in urne, nel 
sacello, le reliquie del Santo. 

 Nel XII secolo il culto di S. Romedio viene ufficialmente riconosciuto dal Vescovo di Trento.
 Nel corso dei secoli i pellegrini portano pietre (i primi «ex voto») e costruiscono quel monu-

mento di fede che ancor oggi richiama al silenzio e alla preghiera. A partire dal XV secolo si 
portano oggetti di vario genere offerti da ogni categoria di persone, che raccontano incidenti, 
malattie, pericoli. Molti di questi «ex voto» sono appesi lungo le scale, i più antichi e pregevoli 
sono custoditi nel santuario.
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2.6. Famiglia
Per quanto riguarda le proposte per la famiglia, oltre ai percorsi, legati alla 
morfologia del paesaggio, alle fattorie didattiche, alle attività agricole e zoo-
tecniche e al parco naturale, la valle è dotata di un’infrastruttura dedicata 
agli ospiti più piccoli, la Kinderheim Casa degli Scoiattoli a Sfruz, che offre 
proposte di soggiorno per bambini dai cinque ai dodici anni con varie atti-
vità sociali e didattiche. Recenti investimenti hanno attrezzato l’area di Passo 
Mendola con giochi e tappeti trasportatori per bambini.

2.7. Turismo congressuale
Sono solo due le strutture alberghiere in Valle di Non attrezzate per il turismo 
congressuale44 e mettono a disposizione tre sale con capienza complessiva di 
poco superiore alle quattrocento persone. Altre piccole strutture pubbliche 
sul territorio possono servire gli eventi e la convegnistica locali, ma non ri-
spondono ad un vero e proprio turismo congressuale.

2.8. Produzione di eccellenza
La mela rappresenta l’elemento caratteristico del territorio nòneso, ma anche 
un ingrediente fondamentale della cucina locale45. 
La valle offre anche un altro prodotto di grande interesse: il formaggio grana 
Trentingrana, importato da alcuni casàri della zona di Parma e prodotto qui 
con la stessa tecnica46. 
Il miele Via Castel Thun di un’azienda di Vigo di Ton47 si è recentemente me-
ritato il premio di «Taste Top Innovation» ed è l’unico miele ad aver ottenuto 
questo riconoscimento48.
Altra specialità tipica è la mortandela, un insaccato di antica tradizione che 
veniva prodotto in Val di Non in qualche macelleria e soprattutto in casa 

44 Oltre al Teatro «Livio Covi» presso il Centro Scolastico di Sarnonico, con capienza 225 posti, 
ai teatri parrocchiali di Romeno e Tuenno e alla sala polifunzionale di Livo.

45 La mela infatti, per le sue proprietà organolettiche, ben si presta ad accompagnarsi, sia cotta che 
cruda, a molte pietanze tra cui il riso, la carne cruda o le insalate con spinaci e noci. Numerose 
sono anche le varietà di dolci: dal classico strudel, alla mela in camicia (il fagottino di pasta 
sfoglia che avvolge il frutto), la mela ripiena di crema pasticcera, la crostata e la vera e propria 
torta di mele.

46 Questo formaggio ha recentemente ottenuto la denominazione di Trentingrana, è semigrasso a 
pasta dura, cotto a lenta maturazione, prodotto con latte proveniente da due mungiture gior-
naliere.

47 Andrea Paternoster è il titolare della piccola azienda famigliare, che da sempre ha investito in 
qualità come fortunatamente molte altre in Trentino.

48 Il verdetto è arrivato per decisione di una giuria di esperti che hanno selezionato il miele insie-
me ad altri 51 prodotti provenienti da tutto il mondo ad «Anuga», fiera mondiale dedicata ai 
prodotti agroalimentari che ha luogo a Koeln – Germania.
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dalle famiglie49. Tale specialità è ancora realizzata artigianalmente, anche se 
è sempre più difficile recuperare la materia prima, ovvero le carni dei maiali 
pesanti allevati con alimenti naturali. 
Sono da segnalare le coltivazioni, in gran parte biologiche50, di piccoli frutti 
destinati al conferimento al consorzio cooperativo Sant’Orsola.
Un’altra produzione di eccellenza della zona è il sidro, un vino di mela legger-
mente alcolico che sta riprendendo piede a livello nazionale. Diversi sono i 
laboratori specializzati nella trasformazione di mele trentine e altoatesine che 
producono questa bevanda utilizzando prodotti biologici, ma anche succhi, 
mousse, confetture, persecche. Un’associazione cura la valorizzazione della 
Spadona, una specie di pere.
Per quanto riguarda l’enologia, le sponde del lago artificiale di Cles custodi-
scono ancora una varietà di uva poarticolare: il groppello51. 
Infine si evidenzia, da parte di persone appassionate ed esperte, una rinno-
vata sensibilità per gli antichi alberi da frutta52 e per la frutta selvatica che, 
una volta confezionata, è proposta ad una clientela selezionata. Si tratta di un 
mercato di nicchia ma conforme alle tendenze attuali e in grado di imprezio-
sire l’immagine della valle.
Non è da trascurare una presenza industriale di rilievo internazionale come la 
Tassullo cementi (materiali biocompatibili per l’edilizia, con il centro ricerca 
presso il Politecnico di Torino ed uno in costruzione proprio a Tassello); la 
Diatec, che produce carte speciali; la Lange, che produce scarponi da sci; la 
Mondatori e la produzione di stufe di ceramica e di mobili su misura.

49 La mortandela, dalla curiosa forma a polpetta e dal caratteristico colore bruno, è fortemente 
affumicata e si consuma cruda o cotta insieme a polenta, patate o verdure di campo lesse. Au-
gusto Perini, uno dei più illustri pubblicisti e agronomi trentini del secolo XIX, con riferimento 
all’Alta Anaunia, sottolineava come nel contesto della Valle di Non all’allevamento dei maiali si 
accompagnasse anche un considerevole commercio della carne suina non solo verso Trento, ma 
anche verso Bolzano, e segnalava il rapporto diretto fra la coltura delle patate e l’allevamento 
suino.

50 L’Agricoltura Biologica, in Trentino viene praticata principalmente in aziende di piccole di-
mensioni, con una produzione relativamente contenuta e diversificata. Per l’azienda biologica 
è importante giungere ad un sistema di coltivazioni e allevamento equilibrato e inserito in una 
visione più ampia che tenga conto del contesto aziendale, della vocazionalità produttiva del 
territorio, delle caratteristiche qualitative delle produzioni e del rispetto dell’ambiente. L’Agri-
coltura Biologica è l’unica agricoltura controllata e certificata secondo delle regole fissate da 
norme europee, nazionali e provinciali.

51 Si tratta di uve coltivate su pendii estremamente ripidi che producono grappoli piccoli e neri 
da cui si ricava un vino rustico e scurissimo, autentica rarità enologica e vanto delle cantine 
contadine di Revò.

52 La scoperta dei «Patriarchi», alberi da frutto secolari che ancora si trovano in valle, e che sono 
stati segnalati è una delle attuali motivazioni di passeggiate ed escursioni.
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3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Appare innanzitutto importante supportare la decisione dell’intera Valle di 
Non di aprirsi al turismo, risolvendo le possibili idiosincrasie fra le esigenze 
dell’agricoltura e quelle dell’ospitalità. A fronte di questa scelta, è importante 
sviluppare un turismo rurale effettivamente sostenibile, integrato nelle altre 
attività locali di tipo artigianale e industriale. Questo obiettivo è perseguito 
anche dalla associazione «La Strada della mela e dei Sapori delle Valli di Non 
e di Sole» recentemente costituita. 
È essenziale che la Valle di Non consideri la ruralità una risorsa strategica su 
cui puntare e ciò per due ragioni: primo, per diversificare opportunamente le 
attività economiche e lanciare il proprio turismo come un prodotto distinto 
e innovativo; secondo, per evitare il rischio di essere la periferia «povera» e di 
dipendere da altri ambiti dotati di una tradizione e di una infrastrutturazione 
turistica maggiormente sviluppati. 
Il turismo di tipo «rurale» permette inoltre di allungare la stagione estiva, al-
trimenti breve come in quasi tutte le aree montane, vivendo propriamente la 
fioritura dei meli di primavera e il periodo del raccolto, l’autunno. Quelli che 
si muovono per conoscere l’ambiente inteso in senso lato lo fanno, infatti, 
prevalentemente durante tutto l’arco dell’anno e al di fuori delle stagioni tu-
ristiche più affollate. Si potrebbe quindi migliorare la distribuzione dei flussi 
turistici e impostare una stagione più lunga, dalla primavera all’autunno, fino 
a comprendere le feste invernali. 
A tal fine sarebbe utile: 

predisporre un’organizzazione che favorisca l’ospitalità anche nei perio- –
di del massimo impegno in campagna, in particolare per la raccolta del-
la frutta53, da parte della popolazione residente. Le attività agricole sono 
infatti motivo di attrazione grazie alla nuova sensibilità verso i prodotti 
sani e naturali manifestata da parte dei consumatori, i quali potrebbero 
essere coinvolti nell’attività di raccolta (si pensi al successo di «adotta un 
melo», ma anche di altre iniziative che si stanno sviluppando, come quella 
dei piccoli appezzamenti messi a disposizione degli ospiti che imparano a 
condurne la coltivazione).

53 Tanto è vero che «Pomaria», festa che ha avuto luogo proprio nel bel mezzo della raccolta delle 
mele, ha riscosso lusinghiero successo.
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richiamare l’attenzione sulla valorizzazione della qualità anche di altri pro- –
dotti pregiati della valle, come il miele e i salumi, lavorati secondo il me-
todo tradizionale54. L’origine territoriale dei prodotti è infatti un valore 
riconosciuto anche a livello europeo55. Non devono inoltre essere trascu-
rate le produzioni artigianali, come i mobili e gli altri manufatti già noti 
e apprezzati in regione. Tutto questo anche per ovviare ad un aspetto che 
può alla lunga rivelarsi limitante: il legame troppo forte ed esclusivo tra 
promozione turistica e produzione delle mele.
contrastare la monostagionalità e i suoi picchi di luglio e agosto, causa di  –
un impatto negativo sulla vita socio culturale ed anche economica del-
l’ambito. A questo proposito, potrebbe essere interessante sviluppare la 
motivazione di una vacanza legata al benessere (qualche albergatore lo sta 
già facendo con successo), collegandola alla tipologia di turismo rurale: le 
produzioni agroalimentari locali e lo stile di vita connesso da una parte e i 
servizi e le attività volte alla ricerca e al mantenimento del benessere, com-
presi i prodotti per i trattamenti e per la dieta alimentare, dall’altra.
proseguire con l’integrazione di prodotto e la promozione degli altri ele- –
menti ambientali e infrastrutturali che caratterizzano la valle, come il Par-
co Naturale Adamello Brenta e i canyon attrezzati per renderne sicura ed 
avvincente la visita, che rappresentano motivazioni in grado di intercet-
tare una più vasta clientela (sportivi, amanti della natura, scolaresche, fa-
miglie).

Un aspetto infine da prendere in esame, nell’ottica di un’ottimizzazione del-
l’uso del territorio, è costituito dall’eccessivo numero di seconde case e di ap-
partamenti privati ad uso vacanze. Fenomeno, questo, che limita le ricadute 
economiche legate al turismo ed è di elevato impatto ambientale. Appare 
quindi necessario organizzare, qualificare e commercializzare nella maniera 
più appropriata tale settore dotandolo di una precisa impostazione impren-
ditoriale e di un’attenta cura degli ospiti. Una soluzione in tal senso può es-
sere ravvisata in un diverso frazionamento degli affitti, con l’opportunità di 
disporne in primavera, in autunno, in inverno, piuttosto che solo nel pieno 

54 A dimostrazione dell’opportunità di tale attenzione segnaliamo che il Consorzio Produttori 
Trentini di Salumi, creato un anno fa e che raggruppa 41 aziende del settore, lavora per valo-
rizzare le specificità della salumeria trentina e far ottenere la certificazione europea a quattro dei 
prodotti del nostro territorio. Si tratta dello speck trentino, della luganega, della mortandela 
della Val di Non – Trentino e della carne salada.

55 L’IGP, ossia «l’identificazione geografica del prodotto», è una certificazione che garantisce la 
tutela della tipicità, dell’autenticità e dell’originalità del prodotto e della zona di produzione 
dello stesso.
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dell’estate,ecc. Ciò, infatti, avrebbe un effetto positivo per tutta l’economia 
della valle. 
Tra i progetti in fase di realizzo:

Anaunia romanica: ventiquattro siti romanici tra Alto Adige e Val di Non,  –
altri dell’Engadina, in Svizzera: un lungo percorso già strutturato tra le 
Aziende turistiche venostane, svizzere ed anauni, che sarà promosso come 
«Sentieri verso il cielo-La via romanica delle Alpi» («Stiegen zum Rim-
mel- Alpine Strasse der Romanik»). Nella convinzione che i siti romanici 
altoatesini e dei Grigioni rappresentino un patrimonio storico artistico 
di respiro europeo, l’obiettivo è di valorizzarli, prevedendo un itinerario 
composito e preparando delle guide in grado di accompagnare i visitatori 
nei vari siti ed illustrarli adeguatamente. La Valle di Non è entrata nel pro-
getto con tre perle: il santuario di San Romedio, inserito tra «i beni cultu-
rali A»(previsti regolare apertura, almeno una visita guidata in settimana, 
almeno un evento all’anno), la Basilica dei martiri di Sanzeno e la Chiesa 
di San Bartolomeo di Romeno, inseriti tra i «beni culturali B» (apertura 
parzialmente regolata, visite guidate su richiesta). Già sono pronte le car-
tine –mappa corredata da fotografie dei beni e relativa descrizione- men-
tre il sito internet (www.stiegenzumhimmel.it) è visitabile marzo 2006. 
L’iniziativa fa parte di un progetto generale della valle in collaborazione 
con la Curia, il cui scopo è quello di migliorare l’accoglienza e l’ospitalità 
e contemporaneamente far crescere il carattere religioso dei numerosi siti 
presenti, legati alle origini della fede cristiana nelle valli alpine.
Pellegrinaggi a Santiago de Compostela: dalla collaborazione tra Enaip di  –
Cles e Comune di Fondo nasce un progetto europeo incentrato sui pel-
legrinaggi a Santiago de Compostela. Il progetto vede la partecipazione 
anche di un gruppo spagnolo e uno portoghese, autorizzati dalle rispetti-
ve Agenzie nazionali, come previsto da Bruxelles. Il primo passo sarà un 
convegno di tre giorni che si concluderà con la rievocazione storica, tra-
dizionale appuntamento estivo della borgata. Nel 2007 è previsto il pel-
legrinaggio nel tratto di «Camino» francese, che attraversa la Galizia: 150 
chilometri di marcia per giungere a Santiago de Compostela.
Pista ciclabile: è in fase di progettazione la pista ciclabile che collegherà il  –
lago di Tovel con l’altopiano della Paganella percorrendo parte della valle 
passando per Sporminore.
Parco Acquatico: progetto finanziato dal Patto territoriale Alta Valle di  –
Non. Prevede la realizzazione di un parco acquatico a Sarnonico. 
Potenziamento della Mendola: creazione di un tapirulan per bambini per  –
un collegamento tra i campetti.
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Valorizzazione Lago di Santa Giustina: creazione di un’area attrezzata e  –
predisposta all’accoglienza di chi desideri sostare per relax o sport, con li-
do, pista ciclabile e un percorso di contorno lago.
Parco Faunistico: creazione di un’area faunistica all’interno dell’area orso. –
Sala Convegni realizzazione di una nuova sala convegni (400 posti), grazie  –
al patto territoriale della Predaia.
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PREMESSA
L’area turistica comprende, oltre alla Val di Sole, due valli laterali dalle carat-
teristiche rare, quelle di Pejo e di Rabbi. Ad eccezione della parte bassa del-
la valle, con clima più mite che permette la coltivazione di alberi da frutto, 
l’economia dell’ambito, si basa principalmente sul turismo e in modo minore 
sulla lavorazione del legno e sulla zootecnia, che in un recente passato erano 
l’unica fonte di reddito. L’affermazione del turismo di massa e il forte incre-
mento della vacanza invernale degli anni Sessanta-Settanta hanno visto la rea-
lizzazione di strutture alberghiere, piste per lo sci alpino e impianti di risalita 
nelle nuove stazioni di Folgarida, Marilleva e Pejo Fonti. 
Più di recente, nel fondo valle e nei paesi storici si è cercato di ampliare mol-
to la gamma delle opportunità sportive e culturali da offrire agli ospiti sia in 
inverno che in estate. 
Altrettanto recentemente, in Val di Sole, il Torrente Noce è diventato prota-
gonista come uno dei migliori corsi d’acqua per la pratica degli sport fluviali, 
mentre nelle Valli di Pejo e Rabbi, note fin dalla seconda metà del Seicento 
per le acque ferruginose e curative, gli stabilimenti termali sono stati ristrut-
turati e rilanciati1. 
La sostanziale integrità ambientale della Val di Rabbi, con le verdi acque del 
Rabbies, i fienili restaurati e l’istituzione dell’ecomuseo nei sette paesi della 
Valéta (così è chiamata la Val di Pejo) con le sue architetture rurali e l’origi-
nale organizzazione del suo caseificio sociale, hanno richiamato l’attenzione 
delle nuove sensibilità culturali e stanno motivando un tipo di turismo dolce 
e sostenibile.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
L’ambito Valli di Sole, Pejo e Rabbi2 occupa l’estremità nord occidentale del 
Trentino e si estende dal Passo del Tonale (Lombardia) fino all´inizio della 
Valle di Non. 
La Val di Sole si sviluppa per poco più di 50 chilometri in direzione sud-ovest 
nord-est ed è incastonata tra i gruppi montuosi del Brenta, dell’Adamello, 
della Presanella, dell’Ortles-Cevedale e delle Maddalene. Aspetto dominante 
nel paesaggio è l’acqua, di cui la valle è ricchissima: nel fondovalle scorre il 

1 Come testimoniano numerosi documenti dell’epoca, dalle montagne che circondano questa 
località già anticamente si estraeva il ferro.

2 Fanno parte del territorio i Comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, 
Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio.
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torrente Noce, nel quale confluiscono dalle valli laterali un elevato numero 
di piccoli corsi d’acqua, mentre dai fianchi delle montagne sgorgano nume-
rosi ruscelli e, in quota, spettacolari cascate illuminano il paesaggio con i loro 
bianchi salti. Lungo le pendici delle montagne poi, vi sono numerosi laghi 
-Lago Nero, delle Marmotte, ecc.- che devono la loro origine ai ghiacciai so-
vrastanti. 
Laterale sinistra della medio bassa Val di Sole, la Val di Rabbi vede il suo im-
bocco tra gli abitati di Malè e Terzolàs. Si sviluppa in direzione nord-ovest 
sud-est ed è per buona parte all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. 
Per il paesaggio alpestre e per le caratteristiche geomorfologiche, questa valle 
si distingue notevolmente da quelle circostanti. A fondovalle, dove scorre il 
torrente Rabbies, il paesaggio si presenta angusto e lateralmente salgono ver-
ticali le pendici dei monti, cosicché in pochi chilometri si passa da 800 metri 
a 1400 metri. Caratteristica della valle è la grande quantità di «rustici», baite 
e masi, sparsi prevalentemente sul versante esposto al sole, con alcuni centri 
di dimensioni maggiori e decine di centri più piccoli. 
Più ad occidente, e parallela alla Val di Rabbi, corre la Valle di Pejo. Situata 
quasi totalmente all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, è circondata 
dai monti più alti dell’intera Val di Sole, il Cevedale ed il Viòz. Il paesaggio 
è caratterizzato da verdi e ripidi prati interrotti da brevi terrazzi sui quali si 
stendono i centri abitati. Pejo, il paese che dà il nome alla valle, arroccato a 
metà montagna, a 1579 metri sul livello del mare, è il più alto del Trentino ed 
è ben visibile da tutte le frazioni che compongono il comune. Alla fine della 
sua parte abitata la valle si divide in due imponenti valli laterali, fiancheggiate 
da alte montagne adornate da ghiacciai perenni. La prima, Val de La Mare, si 
dirige verso nord e confina con la Val di Rabbi e oltre ancora con la Val Mar-
tello. L’altra, Val del Monte, dove nasce il torrente Noce che attraversa tutta 
la Val di Sole, volge verso ovest dove si trova il lago artificiale di Pian Palù, 
all’altezza del quale si divide ulteriormente in due valli minori comunicanti 
con la Val Camonica e la Valtellina. 

1.2. Popolazione e Occupazione
Da un punto di vista demografico, tra gli anni ’70 e ’90 l’ambito è stato ca-
ratterizzato da una contrazione della popolazione residente, dovuta principal-
mente al fenomeno dell’emigrazione3. Oggi, al contrario, il saldo migratorio 
è positivo e le valli di Sole, Peio e Rabbi contano poco più di 15.200 residen-

3 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.



 VALLI DI sOLe, PeIO e rABBI 279

ti, pari al 3% del totale provinciale, distribuiti prevalentemente in paesi di 
piccole e medie dimensioni. 
La distribuzione della popolazione per classi di età rispecchia sostanzialmente 
il dato medio provinciale, anche se l’indice di vecchiaia è leggermente supe-
riore4.
Nel periodo 1991-2001, coerentemente con questi dati e con il trend pro-
vinciale, sono cresciute le possibilità occupazionali, soprattutto nel comparto 
dei servizi (48,6%) e dei pubblici esercizi ed alberghi (25%)5. Molto meno 
dinamica è stata la crescita del settore industriale (5%), che comunque si con-
ferma l’attività economica più importante per numero di addetti. Le attività 
commerciali, pur essendo al di sopra della media trentina, hanno invece evi-
denziato una leggera contrazione. Molto simili sono anche i dati riguardanti 
le unità locali. Si è avuta una crescita sostenuta in servizi (40%), in pubblici 
esercizi e alberghi (9,1%) e in pubblico impiego ed istruzione (7,5%). L’in-
dustria è rimasta pressoché stabile e l’unico settore a registrare una contrazio-
ne è stato quello del commercio (9,3%). Per quanto riguarda la composizio-
ne dell’ economia locale, riferendosi ai dati del 2001, si nota come nelle tre 
valli vi sia una relativa maggior specializzazione rispetto alla media trentina 
negli esercizi pubblici ed alberghi (sono circa il 15%), elementi portanti del 
turismo. L’industria mostra valori simili al dato medio provinciale, mentre il 
settore dei servizi, pur detenendo i maggiori tassi di crescita, si rivela sottodi-
mensionato di cinque punti percentuali, sia per unità locali, sia per addetti, 
rispetto alle medie provinciali. 
Si può dunque concludere che l’ambito rappresenta un’area del Trentino in 
cui i settori collegati al turismo costituiscono la voce più importante all’inter-
no dell’economia locale. È bene ricordare comunque che la bassa Val di Sole 
costituisce un’eccezione rispetto all’economia turistica del resto dell’ambito, 
poiché l’attività produttiva è rimasta prevalentemente legata alla coltivazione 
del melo. 

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
L’ambito costituisce una delle principali destinazioni turistiche del Trentino, 
capace da solo di coprire più del 12% delle presenze e degli arrivi sul totale 

4 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 124 ultrasessantacinquenni, con-
tro un dato medio provinciale pari a 120.

5 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. La 

suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 
comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.
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provinciale6. Grazie soprattutto all’espansione della componente straniera, il 
turismo ha avuto una crescita positiva quasi costante dal 1994 al 2004. Gli 
arrivi sono aumentati del 37%, superando le 500 mila unità, mentre è stato 
meno evidente l’incremento nelle presenze (13,9%), dipeso essenzialmente 
dal trend positivo dei turisti stranieri. Come in molti altri ambiti del Trenti-
no, anche in quest’area la durata media del soggiorno è diminuita notevol-
mente, passando dalle 8,3 giornate del 1991 alle 6,9 del 2004.
La capacità ricettiva dell’ambito è di quasi 50.000 posti letto, circa il 10% 
del totale provinciale e si contraddistingue, oltre che per la forte presenza di 
seconde case, anche per la qualità dell’offerta alberghiera7. I valori percentuali 
indicano che le seconde case costituiscono il 40% dei posti disponibili, segui-
te da alloggi privati (25%), alberghi (20%) ed esercizi complementari8 (circa 
il 15%). All’interno delle strutture alberghiere poi, vi è una percentuale di tre 
stelle ben al di sopra della media trentina (77% contro 65%), una buona of-
ferta di quattro stelle (12,1%) ed un’offerta molto contenuta di strutture di 
livello medio-basso (10,7%).

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’ambito Valli di Sole, Pejo e Rabbi è caratterizzato da una marcata doppia 
stagionalità. Durante l’estate gli arrivi si concentrano quasi esclusivamente 
nei mesi di luglio e agosto (che da soli sfiorano il 20% del totale annuo) con 
una prevalenza di turismo interno, mentre giugno e settembre hanno un pe-
so molto contenuto. Nell’intera stagione l’area è orientata all’escursionismo, 
agli sport fluviali, al turismo rurale ed enogastronomico, con l’opportunità 
dei centri termali di Pejo e Rabbi. Per gli sport della neve l’inverno si presenta 
come una stagione turistica molto viva e prolungata: comincia a dicembre, 
prima delle feste, culmina a febbraio (mese tradizionalmente dedicato alle 
settimane bianche) con un picco di presenze straniere e si conclude nel mese 
di aprile. Sebbene il numero di turisti stranieri, soprattutto tedeschi, polacchi 
ed olandesi, sia aumentato sensibilmente negli ultimi anni, il mercato di rife-
rimento per l’ambito rimane prevalentemente interno.

6 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
8 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-

gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.

 Fra gli esercizi complementari ci sono anche i campeggi e villaggi turistici: in particolare in 
quest’ambito c’è una struttura di qualità certificata Ecolabel particolarmente significativa, il 
Dolomiti Camping Village.
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2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Nell’ ambito esiste un’ampia e variegata offerta sportiva nella stagione estiva, 
che si affianca e in certi casi si sostituisce alla classica proposta di villeggiatura 
delle destinazioni montane.
Di particolare interesse risulta l’offerta degli sport d’acqua in Val di Sole, 
dove si è riusciti a sfruttare il Noce per la pratica di nuove attività «estreme» 
che coinvolgono soprattutto un target giovane di turisti desiderosi di prova-
re esperienze avventurose. Su questo corso d’acqua vennero organizzati nel 
1993 i Mondiali di Canoa ed ogni anno si svolgono importanti gare nazionali 
ed internazionali. Oltre alla canoa, nelle sei scuole presenti in Valle è possi-
bile apprendere e praticare il rafting (emozionante discesa tra le acque di un 
torrente con un gommone fluviale), l’hydrospeed (il nuovo sistema di nuoto 
in acqua viva), il canyoning sul Rio San Biagio (discesa di un torrente in for-
ra con tratti da superare anche con imbracatura e calate in corda), senza di-
menticare il pointing (salto a pendolo controllato) e il tarzaning (torrentismo 
acrobatico asciutto). Inoltre, il Centro Sport Fluviali di Dimaro è stato rico-
nosciuto dalla Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento come Centro 
Federale Di Soccorso e Sopravvivenza Fluviale, una struttura in grado di or-
ganizzare stage e corsi di alta specializzazione per il salvamento nei fiumi. 
A confermare la vocazione sportiva estiva dell’ambito è pure la possibilità 
dello sci-estivo sul ghiacciaio Presena (oltre i 3000 m), dove la neve permane 
nonostante il rapido ritiro del fronte glaciale9.
Una disciplina molto seguita, soprattutto in Val di Sole, è l’orienteering. Le 
due scuole presenti in valle sono affiliate alla Federazione e propongono per-
corsi su tutto il territorio, oltre a numerose competizioni anche per i più pic-
coli. In tutte e tre le valli sono poi presenti sette club per la pratica degli sport 
d’aria, come parapendio e deltaplano, oltre a quattro palestre naturali attrez-
zate per l’arrampicata sportiva. 
L’ambito offre la possibilità di fare lunghe escursioni in bici o a cavallo10. Vi 
sono venti itinerari percorribili in mountain bike (per una lunghezza com-
plessiva di quasi 400 km) e tre per gli appassionati di ciclismo da strada. Tra 

9 Dal Tonale, centro internazionale dello sci invernale ed estivo, si raggiunge il Presena con la 
Funivia Paradiso ed una seggiovia biposto: qui è possibile sciare lungo 5 chilometri di piste, 
serviti da 4 skilift che funzionano dal primo mattino all’inizio del pomeriggio.

10 Esistono in zona una scuola di equitazione e una pensione per cavalli presso il Centro Ippico 
Val di Sole di Dimaro.
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i più importanti segnaliamo «Il giro dei forti austriaci»11, «L’Adamello Bren-
ta bike tour»12 e «Il percorso delle cascate»13 in Val di Rabbi. Inoltre, la pista 
ciclabile della Val di Sole si sviluppa quasi per intero lungo il percorso del 
torrente Noce (da Mostizzolo a Fucine e da qui verso Vermiglio e Peio, per 
una lunghezza totale di circa 40 km ed un dislivello di circa 1300 metri) ri-
calcando il tracciato di antiche percorrenze che risalgono ai tempi preromani 
e medioevali o di strade arginali e di campagna. 
Infine, di nuova istituzione è la scuola di downhill con 12 percorsi di diverse 
difficoltà.
Per gli appassionati della vita attiva in montagna, il territorio offre una fitta 
ragnatela di sentieri per principianti ed esperti e circa 80 km di percorso per 
il nordic walking nelle Valli di Peio e Rabbi14. Famosi rifugi alpini sono meta 
e punto di appoggio per il trekking d’alta quota15, ma vi sono anche nume-
rosi percorsi all’interno dei due parchi naturali, per ammirare le imponenti 
cime del gruppo dell’Ortles-Cevedale e del gruppo Adamello-Brenta, accom-
pagnati dalle guide alpine.

2.1.2. Inverno
La skiarea della Val di Sole, che fa parte del sistema Skirama Dolomiti16, com-
prende tre grandi domini sciistici -Folgarida-Marilleva, la Valle di Pejo e il 
Passo Tonale- ed è in grado di offrire tutto l’anno molteplici opportunità per 
gli sport invernali. 
A Folgarida e Marilleva ventiquattro moderni e veloci impianti di risalita ser-
vono trenta piste da discesa (50% facili, 36% medie, 14% difficili) per una 

11 Itinerario in alta quota con passaggi tra i forti austriaci risalenti alla Prima Guerra Mondiale e 
con splendide vedute sulle cime ghiacciate della Presanella.

12 Itinerario inserito completamente nel Parco Naturale Adamello Brenta seguendo il percorso 
della gara di gran fondo «Adamello Brenta Bike Tour» con alcune varianti realizzabili singolar-
mente o componendo i vari itinerari.

13 Itinerario suggestivo nella parte alta della Val di Rabbi per gran parte nel territorio nel Parco 
Nazionale dello Stelvio. Il percorso permette di godere di un ambiente stupendo e ben con-
servato: cascate spumeggianti, torrenti, fonti termali, animali selvatici come caprioli, camosci, 
cervi. 

14 L’ambito partecipa, con gli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna e Valle di Fiemme, al 
progetto di sistema di percorsi dedicati al nordic walking in Trentino, che prevede anche la 
disponibilità di maestri che avviano correttamente a questa attività sportiva.

15 I rifugi in Valle sono otto: Rifugio Larcher al Cevedale (Monte Cevedale), Rifugio Mantova al 
Vioz (Monte Vioz), Rifugio Silvio Dorigoni (Val di Rabbi), Rifugio Lago Corvo (dalla Val di 
Rabbi verso la Val d’Ultimo), Rifugio Francesco Denza (dal Passo del Tonale o da Vermiglio), 
Rifugio Capanna Presena (dal Passo del Tonale), Rifugio Orso Bruno (da Marilleva verso il 
Parco Naturale Adamello Brenta), Rifugio Peller (da Malè al Monte Peller).

16 Con 140 impianti e 360 km di piste, lo Skirama Dolomiti Adamello Brenta è uno dei caroselli 
sciistici piu’ importanti al Sud delle Alpi e si caratterizza per la garanzia di sciabilità da novem-
bre ad aprile; questo per l’elevata altitudine delle piste (fino a 2500 mt a Madonna di Campiglio 
e 3000 mt. al Tonale) e per gli ottimi impianti di innevamento programmato. 
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lunghezza complessiva di 50 km: piste illuminate per lo sci in notturna, sta-
zioni per lo sci totale e uno snowpark. Inoltre, il collegamento sci ai piedi con 
Madonna di Campiglio consente di disporre di un comprensorio di ben 120 
km di piste innevate al cospetto del maestoso Gruppo di Brenta.
Nell’alta Val di Sole vi sono due località importanti per lo sci particolarmente 
frequentate nelle code di stagione: il Passo Tonale, che comprende un moder-
no snowpark, ed il ghiacciaio della Presena, dove la lunga stagione invernale 
inizia prestissimo e permette anche una stagione di sci-estivo. Punto di forza 
della stazione sono i campi scuola di diverso grado e la pista «Paradiso», una 
discesa tra le più lunghe e belle dell’intero arco alpino. 
L’altra skiarea è quella di Pejo, inserita nel Parco Nazionale dello Stelvio, che 
si incunea ai piedi del gruppo alpino dell’Ortles-Cevedale. Offre dieci piste 
(22% difficili, 52% medie, 26% facili) e sei impianti di risalita. 
Per gli amanti del fondo, l’intero ambito mette a disposizione molti tracciati 
che si sviluppano in un ambiente davvero suggestivo ai piedi di montagne di 
grande bellezza come la Presanella, che dall’alto dei suoi 3588 metri domina 
l’intera zona. Il polo principale dello sci nordico in Val di Sole è il Centro di 
Fondo di Vermiglio con cinque anelli per 30 km totali che si sviluppano nel-
l’ultimo tratto di fondovalle tra Volpaia, Stavel e Velon, in mezzo ai boschi e 
ai caratteristici masi. A Rabbi le piste corrono per 5 km nel Parco Nazionale 
dello Stelvio e un tratto di 2 km è dotato di illuminazione per sciare nelle ore 
notturne. In Val di Peio le piste del Centro del fondo di Cogolo coprono una 
lunghezza di circa 15 km in una conca priva di asperità, ideale dunque per chi 
si avvicina per la prima volta a questa disciplina. Altri 6 km collegano Mez-
zana e Pellizzano lungo il Noce nel tipico ambiente rurale, mentre tra Pelliz-
zano e Ossana si trovano anelli «per tutti» di 3,5 km. Infine al Passo Tonale il 
centro fondo dispone di un circuito da 2,5 km.
Sono presenti nell’ ambito anche numerosi itinerari per lo sci d’alpinismo. 
Merita un accenno particolare la salita a Cima Venezia (3.290 metri) attra-
verso il Passo della Vedretta, cui segue la «discesa del Pisgana», una splendida 
volata a valle lunga 14 chilometri con dislivello di 2.000 metri e considerata 
dagli esperti una delle più belle discese dell’intera Europa17.
Vi sono inoltre molte offerte complementari alle attività dello sci: le moto-

17 L’escursione può essere affrontata in un solo giorno: da Passo Tonale si sale a Capanna Prese-
na ed alla Bocchetta degli Sciatori (2.980) utilizzando gli impianti di risalita di Passo Tonale 
(funivia, seggiovia, skilift), per scendere con facile sciata al rifugio Mandrone (2.449). Di qui 
inizia il tratto in salita che conduce al Passo della Valletta (3.191); con un ultimo sforzo si sale 
in vetta al Monte Venezia (3.290), da dove il panorama è superbo. Altre salite classiche sono 
quelle al Monte Cevedale (metri 3.769), Cima Presanella (3.558), Punta San Matteo (3.678), 
Cima Rossa di Saent (3.347).
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slitte, lo sleddog18 e le gite organizzate per le escursioni con racchette da neve. 
Questi giri, che si svolgono tanto in Val di Rabbi quanto in Val di Pejo, con-
sentono di scoprire, con l’accompagnamento delle Guide del Parco, il fascino 
e i segreti del mondo protetto del Parco Nazionale dello Stelvio.
Per gli sport del ghiaccio, invece, sono elementi di attrazione i cinque centri 
di ice climbing (di cui due in Val di Rabbi e uno in Val di Pejo), per scalare le 
cascate ghiacciate accompagnati da guide esperte, oltre a due stadi del ghiac-
cio in Val di Sole.

2.2. Terme e benessere
L’offerta wellness dell’ambito è costituita da una trentina di strutture alber-
ghiere attrezzate con sauna, idromassaggio, piscina e palestra. Di queste so-
no attualmente sei quelle associate al club di prodotto Vita Nova–Trentino 
Wellness. 
Ma vi sono soprattutto due centri termali: il primo, a Peio, è conosciuto fin 
dal 1650 per le sue acque termali, oligominerali e ferruginose19 ed è oggi 
dotato di un moderno stabilimento termale funzionante anche d’inverno20. 
Il secondo, le Terme di Rabbi, è immerso nel verde di foreste d’abeti e lari-
ci e coniuga le proprietà della propria acqua minerale21 con il fascino di un 
paesaggio montano tra i più incontaminati dell’Arco Alpino. Questa fonte, 
conosciuta fin dall’antichità per i suoi effetti terapeutici, divenne la preferita 
della Corte Imperiale d’Austria22. 

18 Guida delle slitte trainate dai cani.
19 Pejo Fonti (quota 1397 m) dispone di due acque minerali: la Fonte Alpina, oligominerale, è 

una delle acque più leggere che si conoscano, con un’azione terapeutica che interessa fegato, 
reni e tessuti. Le acque dell’Antica Fonte, invece, medio minerali e ferruginose, sono dette 
anche «acidule» e hanno la prerogativa di agire in modo uniforme.

20 Le terme di Pejo, conosciute dal 1650 per le eccezionali proprietà terapeutiche delle acque, 
offrono la possibilità di effettuare cicli di terapia per le malattie respiratorie, circolatorie, reu-
matiche, dermatologiche e cura della cellulite. Il Centro Salute è aperto a tutti con piscina, 
palestra, vasca «champagne» idromassaggio collettivo, percorso flebologico, bagno turco, vasca 
aromi, lampada U.V.A. e massaggi.

21 Le acque minerali di Rabbi (metri 1222) sono a composizione bicarbonato - alcalina, ferrugi-
nosa, altamente carbonica, naturalmente gassata.

22 Unica in Italia per la cura delle malattie circolatorie, cura la cellulite e le malattie reumatiche 
con CO2 naturale. Il nuovo Stabilimento Termale di Rabbi, al termine della valle omonima, 
nel Parco Nazionale dello Stelvio, offre diversi trattamenti; la cura idropinica, di lunga tradi-
zione, affianca la balneoterapia, con una potenzialità di 450 bagni al giorno, e la piscina ter-
male per le passeggiate terapeutiche, propone inoltre anche le metodiche più attuali nel settore 
termale, come il percorso flebologico, il particolare trattamento per la cellulite, con iniezioni 
sottocutanee di anidride carbonica ricavata dall’acqua termale. E ancora l’aerosolterapia e le 
cure fisioterapiche nell’attrezzata palestra.
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2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
Per gli amanti della natura, ma anche dei prodotti tipici, l’offerta dell’ambito 
è vasta. 
Innanzitutto è da segnalare la presenza di «Piccolo Mondo Alpino», l’Eco-
museo della Val di Peio che, lungo un unico itinerario, permette di conoscere 
i piccoli edifici di valore storico23 che testimoniano l’evoluzione dell’abitare 
contadino degli ultimi secoli, anche attraverso visite guidate e mostre24.
Patrimonio naturale dell’ambito sono le aree tutelate dai Parchi. A questo 
proposito va citato innanzitutto il Parco Nazionale dello Stelvio: con un’am-
pia possibilità di escursioni di vario livello, anche con l’accompagnamento 
delle «Guide Parco»25; con l’area faunistica, poco a monte di Pejo Terme, che 
consente anche a chi non intende affrontare grandi fatiche di vedere dal vivo 
gli «abitatori» delle foreste circostanti26; con il sentiero botanico «Pradei-Be-
doledi», con partenza dal Centro Visitatori27 di Cogolo, dove si possono am-
mirare le specie arboree caratteristiche della zona; con il «percorso dei larici 
centenari» a Rabbi; con il «percorso arte, luoghi e gusto» nell’area di Malè. 
Per chi è interessato alle tradizioni del passato il Comitato di Gestione del 
Parco del settore trentino, propone, anche in collaborazione con l’Ecomuseo 
di Pejo, un’ampia gamma di opportunità di visita e numerose attività settima-
nalmente dedicate ai bambini28. 
Meno estesa, ma non meno pregiata per qualità ambientali, è l’area del Parco 
Naturale Adamello Brenta. Può essere visitata con la guida di esperti accom-
pagnatori per scoprire l’habitat dell’orso bruno, la geologia e la vegetazione29. 
Di recente è stata ideata la Parcocard, una carta elettronica unica per accedere 

23 L’ecomuseo, che unisce Strombiano e Celentino, comprende chiesette, capitelli, il Molin del 
Fèrle, i masi rurali, il caseificio turnario e Casa Grazioli.

24 Da non perdere sono, ad esempio, la «Giornata dell’Acqua» e «L’Antico Bosco di Larice».
25 Tra giugno e settembre sono organizzate escursioni micologiche, i sentieri dell’archeologia (lun-

go un percorso che porta i segni del processo di colonizzazione di quest’area montana), e «Nel 
Parco sotto le stelle,», escursione notturna accompagnata da un esperto astrofilo.

26 Il Parco tutela numerose specie animali: cervi, caprioli, camosci, lepri e marmotte, ma anche 
ermellini, aquile reali, fagiani di monte, francolini, pernici bianche. Anche nei torrenti la vita 
pullula: dalla classica trota (fario, iridea, marmorata) al più raro salmerino, sono molti i pesci 
che popolano le acque della vallata. 

27 Vera attrazione del Centro è la Stanza del Bosco, una sezione interamente dedicata agli alberi. 
Oltre ai pannelli animati, vi è uno spazio dedicato alla dendrocronologia (le tecniche di data-
zione delle piante).

28 Le mini-gare di orienteering, i corsi di arrampicata semplice, i percorsi didattici interattivi e 
«Gioca con la natura», ovvero escursioni di facile e medio impegno. 

29 La direzione del parco, in collaborazione con le Guide Alpine della Val di Sole, organizza escur-
sioni naturalistiche con partenza dalla Malga Folgarida di Dimaro, la «porta» della Valle di Sole 
su questo Parco.
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agli impianti di risalita, alle iniziative enogastronomiche e a tutte le escursioni 
geologiche e naturalistiche del Parco.
Per celebrare e promuovere le produzioni tipiche di questa valle e della vicina 
Val di Non, oltre centottanta tra agricoltori, ristoratori, agrituristi, alberga-
tori, enoteche e negozi di prodotti tipici hanno scelto di aderire all’Associa-
zione della «Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole»30, un 
insieme di itinerari enogastronomici alla scoperta delle tradizioni e dei sapori 
locali.
Dal punto di vista ricettivo e ristorativo, la valle conta tredici strutture agritu-
ristiche, di cui dieci in Val di Sole, due a Rabbi e una a Pejo, per un totale di 
centoventuno posti letto e trecentotrentacinque posti a sedere31, oltre a dieci 
B&B32. Nell’ambito sono presenti cinque ristoranti a marchio Osteria Tipica 
Trentina33 e numerose malghe dove ancora si produce formaggio34.
Si segnala infine il sistema delle sagre paesane, con spettacoli e degustazione 
di piatti tipici.

2.4. Cultura
Una delle caratteristiche di questa valle è l’architettura rurale. Predominano il 
paesaggio alpino, i campanili a cuspide piramidale in muratura e le forme go-
tiche portate dai Longobardi tra il XV e il XVI secolo. Di particolare interesse 
sono i rustici35 per la custodia di animali e la conservazione del foraggio dove 
si possono riscoprire gli antichi arredi, gli strumenti tradizionali e le attività 

30 Si tratta di una associazione nata nel 2003, che si propone di creare un positivo connubio tra 
territorio e prodotti in grado di offrire stimoli importanti ai visitatori-turisti, e di garantire loro 
servizi di ottima qualità. Attualmente riunisce 180 operatori economici ed agricoli della Valle 
di Non e della Val di Sole.

31 Quattro di questi agriturismi sono a 4 Fiori, per la ricchezza di servizi offerti: Fantelli, Solasna, 
Agritur Volpaia e Agritur Sottoilmelo.

32 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
33 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-

boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali. 

34 La Valle di Rabbi risulta essere la valle con la maggiore concentrazione di Malghe del formag-
gio.

35 Fienili e rustici hanno il basamento in muratura e imponenti sovrastrutture in legno. Possono 
avere una parte interrata, occupata dalla stalla e dal «tablà» sopra i quali, a monte o a livello 
della strada c’è l’ingresso carraio con l’aia. L’accesso all’aia avviene con un ponte in muratura o 
in legno. Collegata con la stalla e il tablà c’è una specie di deposito per il foraggio pronto per 
essere calato nella mangiatoia. 
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lavorative36 del tempo. Il Museo della Civiltà Solandra37 a Malè, voluto e rea-
lizzato dall’Associazione Culturale «Centro Studi per la Val di Sole», raccoglie 
le testimonianze della civiltà montanara della Val di Sole. 
Numerose sono le chiese38 e gli edifici civili di interesse39, mentre per quanto 
riguarda i castelli ci sono pervenuti ruderi suggestivi40 per lo più consolidati 
e valorizzati.
Il Forte Strino, sulla strada per il Tonale, ospita una mostra permanente del 
tragico scontro tra italiani e austro-ungarici avvenuto tra le montagne della 
Val di Sole nel maggio del 1915 e denominato dagli storici «Guerra Bianca». 
Altra testimonianza della Prima Guerra Mondiale è il Monumento Ossario 
dei Caduti costruito sul Tonale nel 1924.
Interessante dal punto di vista culturale è la nuova attività di studio e di scam-
bio promossa dalla Fondazione S.Vigilio di Ossana.
La proposta di eventi culturali non è molto sviluppata, se non nel periodo 
invernale, quando a Folgarida e Ossana hanno luogo spettacoli folkloristici, 
concerti di musica sacra, la rassegna ed esposizione di presepi ed i mercatini 
di Natale. A Monclassico, ormai da alcuni anni, sono organizzate le visite alle 
numerose meridiane dipinte sulle facciate in paese.

2.5. Turismo congressuale
L’offerta congressuale dell’ambito, dal punto di vista strutturale, costituisce 
circa il 10% del totale provinciale, con cinque strutture alberghiere ed il nuo-
vo centro congressi «Alla Sosta Dell’Imperatore» a Folgarida, per un totale di 
2500 posti a sedere.

36 Tra queste:
 - la Fucina Marinelli (presso Malé), antico opificio per la forgiatura di manufatti in ferro, 
 - le Segherie dei Braghje e dei Bègoi (Rabbi Fonti),
 - il Casél di Somrabbi, vecchio caseificio, 
 - Casa Grazioli e il Percorso etnografico «Piccolo mondo alpino» a Strombiano,
 - il Caseificio turnario di Pejo, tuttora in funzione.
37 Il Museo è stato aperto al pubblico nel 1980, per conservare ricostruire, tramandare i principali 

momenti della vita di questa valle, i mezzi e i modi di sussistenza, di lavoro, di relazioni sociali, 
le forme di artigianato e un’ antologia -la più vasta possibile- degli attrezzi d’uso giornaliero, 
agricoli e caseari, ricostruendo anche con la massima fedeltà e la più accurata ricchezza di par-
ticolari, quello che era - come in ogni altro più antico «pagus» dell’uomo - il suo regno e la sua 
difesa: la casa.

38 Le più importanti sono la chiesa di Ossana e la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo a Cogolo. 

39 Le case del Dazio di Vermiglio, Fucine e Dimaro; il palazzo Guardi a Mastellina, la Torrazza di 
Terzolas, il palazzo Buffato a Malè, casa Sartori a Croviana e Casa Maturi a Mezzana.

40 Troviamo il castello di Ossana, il castel Croviana, castel Caldés, la torre della Rocca di Samo-
clévo e la torre di Strombiano
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2.6. Produzioni di eccellenza
Nella parte bassa della valle si coltiva un prodotto agricolo pregiato, il cui 
nome è più legato alla vicina Valle di Non: la mela, anzi più esattamente la 
«Melinda» (nome commerciale), ormai nota sui mercati nazionali ed europei. 
Ma si producono anche i latticini, tutti derivati da latte di mucche al pascolo 
in quota, come l’ottimo burro, la ricotta e i formaggi tra cui il giovane «caso-
let»41, il nostrano stagionato, il grana trentino. 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Associare la Valle di Sole ad un’immagine di vacanza attiva ed avventurosa è 
una chiave interessante, anche per la coerenza di proposta nelle due stagioni 
di punta. Alla base dovrebbe esserci la volontà di rafforzare ulteriormente il 
prodotto e di conquistare una leadership di territorio vocato alla sperimenta-
zione e all’innovazione.
Con riferimento alla stagione estiva, è importante definire un’offerta specifi-
ca rivolta ad un target giovane attraverso la promozione delle attività sporti-
ve «estreme» praticabili sul Noce e attraverso l’arricchimento delle proposte 
per il divertimento42. Senza dimenticare che nell’ambito c’è anche una buo-
na offerta per gli amanti dello sci estivo e degli sport d’aria (deltaplano, pa-
rapendio), unitamente alla possibilità di coniugare una vacanza attiva con le 
proposte culturali dei due Parchi Naturali. La ricchezza dei percorsi ideati per 
il cicloturismo, sia in montagna che sul fondovalle, sostenuto anche dalla re-
cente iniziativa di trasporto di biciclette sul trenino, rinforza l’immagine di 
territorio dello sport totale di montagna. 
Margini potenziali di sviluppo potrebbero derivare dall’evoluzione dell’of-
ferta del turismo termale e delle acque integrato col wellness e dalle attività 
altamente qualificate dei Parchi, il tutto grazie anche ai nuovi impegni im-
prenditoriali intrapresi soprattutto da giovani in campo promozionale, come 
l’uso dell’I&CT per l’informazione e la promozione turistica.

41 Formaggio fresco dalla pasta tenera, fatto stagionare per 20-25 giorni in forme da un chilo e 
mezzo.

42 Un’indagine del Servizio Statistica PAT in collaborazione con l’Assessorato al Turismo PAT 
sulla spesa media giornaliera del turismo invernale, che è stata condotta catalogando compor-
tamenti e consumi di 1.892 turisti ospiti di hotel e strutture extra alberghiere del Trentino (per 
almeno tre giornate) durante l’ultima stagione invernale rileva che, rispetto a 5 anni or sono, 
si spende di più per benessere e cura della persona, acquisto di articoli sportivi e capi di abbi-
gliamento per lo shopping generico; si spende invece meno per l’acquisto di generi alimentari e 
per i servizi quali cultura, divertimento e svago. Guardando alle fasce di età, si ha una conferma 
dell’appeal che il Trentino Pianeta Neve esercita soprattutto tra i giovani, la maggiore capacità 
di spesa media giornaliera si registra infatti tra gli ospiti con meno di 35 anni che risultano 
spendere il 27% in più rispetto a quelli tra i 36 e i 55, e il 30% in più di quelli «over 55».
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Se fosse sviluppata al meglio (allestita con adeguati spazi per sciatori e at-
trezzatura, ben segnalata e con le stazioni presidiate) riscuoterebbe maggior 
successo quella sorta di metropolitana di superficie che potrebbe essere la 
ferrovia Trento-Malè-Folgarida-Marilleva, permettendo di ridurre il traffico 
su gomma lungo la valle. Altre aree alpine hanno sviluppato fortemente si-
mili iniziative, che ne costituiscono già un valore in più, e anche questa valle 
potrebbe potenziare ulteriormente il sistema collegando ancora Commezza-
dura-Daolasa. Anche il fondovalle ne trarrebbe giovamento e in generale un 
ricco insieme di risorse qui situate potrebbero trovare migliore collocazione 
nei circuiti dell’offerta turistica (ristorazione, produzioni locali, opportunità 
di socializzazione con la comunità ospitante).
Il turismo termale si presenta particolarmente dinamico e sempre più orien-
tato a forme innovative di turismo del benessere. Può svolgere un forte ruolo 
di traino se specializzato e ben integrato nell’offerta sportiva e naturalistica 
dell’ambito. Bisogna riconoscere però che centri wellness privati, aperti al 
pubblico, si presentano di qualità strutturali e di servizio notevolmente supe-
riori a quelle termali.
Le attività per bambini promosse nei due Parchi e nelle stazioni dell’ambito 
sono abbastanza numerose da fare pensare che vi siano buone opportunità di 
sviluppo anche per il turismo familiare. Per nulla in contrasto con l’idea di 
un ambito all’insegna della vacanza attiva, questo tipo di offerta mirata può 
essere associato alle risorse ambientali dei due parchi, alle originalità culturali 
evidenziate dall’Ecomuseo, all’enogastronomia delle tre valli, magari orienta-
ta ad un’ alimentazione calibrata sulle esigenze personali, ad un’educazione 
dello stile di vita alimentare dello sportivo, o semplicemente di chi si voglia 
prender cura della propria salute.
Come in molti altri ambiti del Trentino, il turismo congressuale non costi-
tuisce una motivazione di vacanza con incidenza forte, ma gli ampi spazi a 
disposizione in Val di Sole potrebbero essere sede di conferenze o corsi di for-
mazione concernenti l’attività dei due Parchi Naturali presenti in zona che da 
tempo si distinguono per la capacità di ricerca e interazione con l’ambiente 
socio-economico del territorio.
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PREMESSA
Situato nella parte sud-orientale del Trentino, l’ambito turistico dell’Alta Val-
sugana è caratterizzato principalmente dalla presenza dei laghi di Caldonazzo 
e Levico e dalle fonti termali di Levico, Vetriolo e Roncegno.
La Valsugana è terra di antico popolamento e di passaggio (la via Claudia 
Augusta che la percorre fu costruita in epoca romana per unire la fiorente 
pianura veneta alle regioni danubiane). Si trova a soli 10 km da Trento ed è 
facilmente raggiungibile sia percorrendo la Statale della Valsugana che unisce 
il capoluogo a Venezia (SS 47), sia con il trasporto ferroviario, attualmente in 
via di ammodernamento e potenziamento. 
La vocazione turistica dell’area è una delle più antiche in provincia, visto che 
già sul finire dell’Ottocento era rilevante il flusso di ospiti presso le terme di 
Levico e Vetriolo. 
L’azione promozionale attuata agli inizi del ‘900 rese la zona luogo turistico 
rinomato in tutta Europa e meta prediletta dalla nobiltà austroungarica che 
vi si recava per godere delle sue «acque».
Solo recentemente si riconosce che anche a Pergine si fa del turismo, di tipo 
commerciale e di lavoro e che i laghi hanno perso appeal, anche se questo non 
ha impedito la crescita quantitativa dei flussi turistici.

1. DATI DI SINTESI 

1.1. Territorio
L’Alta Valsugana comprende il territorio che si estende da Pergine all’abitato 
di Roncegno Terme1, importante stazione di cura vocata soprattutto alle tera-
pie naturali, e confina a nord con la Valle dei Mòcheni2.
La principale caratteristica sono i due grandi laghi, il Lago di Caldonazzo e 
il Lago di Levico, separati tra loro dal Colle di Tenna. Circondata da dolci 
colline coltivate a frutteti, appezzamenti agricoli, prati e pascoli cosparsi di 
masi, pinete che fanno da contorno ai due laghi e boschi ricchi di castagni, la 
Valsugana gode inoltre della presenza dell’Altopiano di Vezzena, della catena 
del Lagorai, raggiungibile percorrendo la vicina Valle dei Mocheni, e della 
piccola stazione sciistica del monte Panarotta, mostrando così un paesaggio 
assai vario. 
Solca il fondovalle il fiume Brenta, un tempo navigabile, che nasce dal lago 

1 Fanno parte del territorio i Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Nova-
ledo, Pergine Valsugana, Roncegno, Tenna, Vignola-Falesina.

2 Fin da ora teniamo presente la nuova opzione che rivede l’assetto dei territori turistici e che 
considera l’opportunità di accorpamento di ambiti APT e Proloco.
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di Caldonazzo e scende verso est fino a Bassano, ove continua il suo corso in 
pianura fino a sfociare nei pressi della laguna di Venezia. 

1.2. Popolazione e Occupazione
Da un punto di vista demografico l’Alta Valsugana presenta un trend in con-
tinua ascesa ed ha superato ormai i 33.000 residenti, ossia il 6,7% del totale 
provinciale3.
La crescita della popolazione ha registrato un saldo migratorio positivo; il 
saldo naturale invece ha segnato fino agli anni Novanta un valore negativo, 
mentre nella rilevazione del 2000-2002 è divenuto, seppur in modo conte-
nuto, positivo.
La distribuzione territoriale della popolazione è fortemente sbilanciata, vista 
l’esistenza di comuni di grandi dimensioni con una connotazione di tipo ur-
bano e una moderna economia, ma anche di piccoli paesi e antiche borgate 
di stampo contadino.
Il solo comune di Pergine Valsugana conta infatti il 53% della popolazione 
complessiva, seguito da Levico Terme che ne detiene il 20%. Esistono poi 
altri centri minori come Caldonazzo (2.800 residenti) e Roncegno (2.400 
residenti), mentre gli altri quattro piccoli comuni hanno una popolazione in-
feriore ai 2.000 residenti4. 
Rispetto al dato medio provinciale l’area ha una popolazione più giovane con 
un peso maggiore della classe di età compresa fra i 30 e i 64 anni5. 
La zona si è sviluppata non solo turisticamente ma soprattutto da un punto 
di vista economico-produttivo, motivando così la forte espansione della po-
polazione residente attiva che è passata dalle 8.400 unità del 1971 agli oltre 
13.000 del 2001, con un tasso di crescita del 62,5%.
Negli ultimi decenni il comune di Pergine Valsugana, sia per la sua vicinanza 
al capoluogo che per il forte processo di terziarizzazione legato all’espansione 
soprattutto di comparti del settore del commercio e dei servizi, è diventato 
uno dei maggiori centri della provincia, ampliando fortemente la sua popo-
lazione residente6. 
Anche il tasso di occupazione generico riguardante l’intera Alta Valsugana è 

3 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
4 Vignola Falesina, il paese più piccolo dell’ambito, oggi conta poco più di 100 residenti, con una 

riduzione negli ultimi quarant’anni del 66,4%.
5 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 109 ultrasessantacinquenni, con-

tro un dato medio provinciale pari a 120.
6 Dal 1961 al 2001 la popolazione residente è passata da 11.000 unità a quasi 18.000.
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aumentato di più di 10 punti percentuali, passando dal 33,3% del 1971 al 
43,4% del 2001.
In generale l’Alta Valsugana vive una economia florida: il settore più dinami-
co risulta quello dei servizi, che ha registrato dal 1971 al 2001 un incremento 
di oltre 16 punti percentuali7. 
Nel decennio di riferimento ha registrato una lieve flessione l’industria, anche 
se rimane il settore più importante in termini assoluti per quanto riguarda 
l’occupazione. L’agricoltura invece, pur specializzandosi in particolari coltiva-
zioni come la ciliegia, la mela, la fragola e i piccoli frutti, ha subito una con-
trazione seguendo un trend simile a quello registrato nel resto del Trentino. 
Non sembra accusare sintomi di crisi il settore dei pubblici esercizi e degli al-
berghi, che ha investito nella ristrutturazione e nella riqualificazione di azien-
de e servizi.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
L’area rappresenta una delle principali destinazioni turistiche del Trentino e 
mostra tassi di crescita sia negli arrivi che nelle presenze8.
Nell’analisi del trend degli arrivi si assiste ad un andamento che evidenzia co-
me questa zona sia in una fase di forte sviluppo del suo ciclo vitale: dal 1990 
al 2004 l’incremento è stato addirittura del 94,6%. 
L’andamento è ciclico per quanto riguarda il numero delle presenze, con un 
aumento nello stesso lasso di tempo del 31,6%9. La permanenza media è an-
data diminuendo, ed è passata dalle 9 giornate del 1990 alle 6 del 2004, un 
valore di poco inferiore alla media trentina.
L’offerta ricettiva risulta ben sviluppata -copre infatti il 5% del totale provin-
ciale-e si compone di quasi 25.000 posti letto10 distribuiti tra: esercizi com-
plementari11, e in particolare i campeggi, che rappresentano il 36% dell’offer-

7 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

8 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
9 Entrambe le crescite sono dovute quasi essenzialmente al mercato straniero, mentre gli italiani 

hanno mostrato una continua riduzione sia per presenze che per arrivi.
10 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
11 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Re-

gistro Esercenti il Commercio), campeggi e villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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ta e si qualificano nelle fascia alta di categoria, alberghi (26%), alloggi privati 
(17%)12 e seconde case (20%).
Nel comparto alberghiero i posti letto rappresentano il 6,8% dell’offerta tren-
tina. Predominano strutture a tre stelle (66%), quelle di categoria inferiore 
sono complessivamente il 24%, mentre contenute risultano quelle di livello 
qualitativo superiore (9% i quattro stelle)13. 
I dati evidenziano un leggero sviluppo degli agriturismi, sia ricettivi che risto-
rativi (sei), mentre rimane stabile il numero di baite e rifugi aperti al turismo 
(due) e di bed&breakfast (sette)14.
Si registra un buon numero di ristoranti, bar, pub ed enoteche (ma solamente 
tre esercizi hanno richiesto e ottenuto il marchio «Osteria Tipica Trentina»15), 
mentre sono limitate le attività legate al divertimento e all’intrattenimento.
Il settore commerciale inoltre, offre numerose attività che non riguardano il 
solo comparto alimentare, ma puntano sulla vendita di articoli sportivi e per 
il tempo libero, indice di una spiccata vocazione alla proposta di «vacanza at-
tiva» e di ricadute economiche legate al turismo. 
Pur permanendo diverse spiagge libere, buona è la presenza, lungo le rive dei 
laghi, di stabilimenti balneari attrezzati con un occhio di riguardo alle fami-
glie ospiti.
L’ambito è il quarto in Trentino in ordine alla dimensione dei flussi arrivi/
presenze turistiche e una quota del 13 % è di competenza dei campeggi.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’Alta Valsugana è caratterizzata da un turismo estivo lacuale con una sta-
gionalità lunga che va da primavera fino a inizio autunno. La continuità dei 
flussi di ospiti è dovuta principalmente alle fonti termali di Levico, Vetriolo e 
Roncegno che garantiscono un movimento turistico di tipo curativo che in-
teressa quasi tutto l’anno.

12 Quattro strutture sul dato percentuale hanno aderito al «Club Appartamenti Turistici» che 
seleziona e verifica al proprio interno, secondo specifici criteri di controllo, precisi standard di 
qualità.

13 I dati si riferiscono all’anno 2004. Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati 
Servizio Statistica PAT.

14 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
 Di questi ultimi, solo due aderiscono al «Sistema di qualità dei Bed & Breakfast in Trentino», 

un Club regolamentato da una «Carta dell’ospitalità familiare» che garantisce specifici requisiti 
strutturali e gestionali all’offerta turistica.

15 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali. 
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I mercatini di Natale di Levico e Caldonazzo e della vicina Trento fanno inol-
tre registrare l’aumento del movimento turistico nei mesi invernali16.
L’ambito presenta una forte vocazione al turismo internazionale: rispetto ai 
primi anni Novanta il mercato straniero ha aumentato ulteriormente la sua 
importanza arrivando ad eguagliare la quota del turismo interno.
Principali fruitori risultano essere tedeschi e olandesi, spesso turisti fedeli, 
anche se il mercato si va aprendo pure alla Gran Bretagna, alla Danimarca e 
all’Est europeo, con un target di tipo prevalentemente familiare. 

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Principale risorsa dell’ambito sono i laghi di Caldonazzo e Levico che, assie-
me alla fruizione del paesaggio che li circonda e della montagna vicina, offro-
no occasioni di relax e la possibilità di praticare attività sportive e ricreative 
spesso coadiuvate da scuole specifiche con personale qualificato.
La vivibilità e la balneabilità dei due laghi mettono a disposizione del turista 
diversi modi di vivere lo sport acquatico: nuoto, canoa, kayak, vela, windsurf, 
sci d’acqua, supportati dalla presenza di diversi club nautici che organizzano 
regate e competizioni di livello anche internazionale17. 
La pesca è esercitata tutto l’anno, nei laghi maggiori ma anche nei vicini laghi 
di Canzolino e Madrano, nel bacino di Cimadon e nei fiumi e nei torrenti 
della zona.
Possibili e praticati sono pure gli sport di terra: camminate, trekking naturali-
stici, nordic walking e orienteering18, escursioni in bicicletta e mountain bike 
seguendo panoramici itinerari con vari livelli di difficoltà19; e ancora arrampi-
cate, uscite a cavallo in campagna, lungo le rive del lago, sul greto di torrenti 
e in mezzo ai boschi sempre con il possibile ausilio di guide esperte20.
A tal proposito, alcuni alberghi dell’ambito sono associati a «Trentino Moun-
tainbike Hotels» e a «Fortezze Bike Tour», aggregazioni di strutture ricettive 

16 I dati si riferiscono alle presenze nel triennio 2000-2003. Id.
17 Oltre alle regate aperte a varie categorie, è da ricordare l’originale gara estiva dei «Dragon Boat», 

antica disciplina di squadra di origini orientali effettuata su lunghe imbarcazioni a remi che 
anima il lago di Caldonazzo. 

18 Tra le diverse escursioni praticabili ricordiamo: Lago di Erdemolo, Vigolana, Marzola, Fravort, 
Valscura.

19 Da poco è stata ultimata la pista ciclabile che unisce l’Alta Valsugana al Veneto, una delle più 
lunghe del Trentino con i suoi 60 km, «La Via del Brenta» dalle terme degli Asburgo alle vie del 
doge.

20 Da ricordare la tradizionale «Translagorai», spedizione a cavallo con partenza da Pergine, attra-
versamento del gruppo del Lagorai e arrivo in Val di Fiemme. 
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che offrono servizi specializzati a coloro che fanno vacanza escursionismo in 
bicicletta (il primo) o anche a piedi (il secondo)21.
Per gli appassionati della moto diversi sono i percorsi da poter intraprendere 
nei dintorni dell’Alta Valsugana22, dove sono a disposizione dei motociclisti 
strutture ricettive appositamente attrezzate23. 
Monte Panarotta vede annualmente l’organizzazione della manifestazione 
motociclistica «Levico-Vetriolo», mentre da piattaforme in quota è possibile 
effettuare voli liberi in deltaplano e parapendio supportati da una scuola con 
tradizione decennale. 
Completano l’offerta sportiva strutture golfistiche, seppur di piccole dimen-
sioni, efficienti impianti sportivi, campi da tennis, da calcio, piscine24 e un 
«parco avventura» per attraversare i ponti tibetani e scoprire i segreti dell’ar-
rampicata con le carrucole.

2.1.2. Inverno
Meno sviluppata, rispetto a quella estiva, è la proposta invernale, che si con-
centra nella Ski Area Panarotta 200225, piccola stazione sciistica posta sopra 
Vetriolo Terme particolarmente indicata per le famiglie, i piccoli e i princi-
pianti. Gli impianti di risalita sono stati rinnovati e le piste, di varia difficol-
tà e lunghezza, sono ben mantenute. L’esigenza ricettiva è soddisfatta dalle 
strutture alberghiere di buon livello dell’area di Compet, Vetriolo e Levico, 
che aprono anche nella stagione invernale. 
La Panarotta è anche un punto di partenza per numerosi itinerari per lo sci 

21 Sono stati di recente istituiti in provincia due organizzazioni che si impegnano a garantire spe-
cificità e qualità agli escursionisti: il «Trentino Mountainbike Hotels», che raggruppa alberghi 
situati in una posizione privilegiata e specializzati nell’offrire servizi, attrezzature e assisten-
za qualificati a chi fa vacanza/escursionismo/allenamento sportivo in bicicletta; l’associazione 
«Fortezze Bike Tour», che indirizza il turista (non solo in bicicletta, ma anche a piedi o a cavallo) 
a percorrere itinerari di varie difficoltà alla scoperta delle fortificazioni belliche presenti nella 
zona, seguendo percorsi con tappe nelle malghe, nei piccoli abitati che ancora conservano la 
propria cultura, nei centri di documentazione e nei musei presenti. Al momento il «Fortezze 
Bike Tour» tocca in maniera marginale l’ambito turistico al quale ci stiamo riferendo, preva-
lendo, nei circuiti proposti, le fortezze sul territorio degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e 
Luserna. 

22 Percorso spettacolare e panoramico è quello che da Passo Vezzena scende verso Caldonazzo: è la 
«Strada del Kaiser», costruita dall’esercito austro-ungarico che collega la Valsugana con Lavaro-
ne e l’Altopiano di Asiago. 

23 Nella zona si registrano otto hotel e un camping associati al «Club Mototurismo-Vacanze in 
moto», che raggruppa esercizi, riconoscibili da un apposito logo, che offrono ricettività specifica 
e garantiscono la manutenzione delle moto.

24 L’Alta Valsugana ha avuto ed ha come ospiti per gli allenamenti estivi diverse squadre di calcio 
delle serie maggiori e numerosi atleti.

25 È legata ad un progetto di sovrambito con il Lagorai.
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alpinismo e le camminate con le racchette da neve26 in ambienti naturali dove 
regnano quiete e bellezza.
A poca distanza, a scavalco fra Veneto e Trentino, ci sono le strutture per il 
fondo e la discesa comprese nell’ambito confinante degli Altipiani di Folga-
ria, Lavarone e Luserna27.
Lo sforzo di questa APT è di fare sistema, creando progetti interambito sul 
Lagorai e coordinando l’attività dei comuni in campo turistico.

2.2. Terme e benessere
Le Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno con le loro acque arsenicali-ferrug-
ginose, le cui proprietà benefiche erano conosciute già nel XVI secolo, pro-
pongono, sia a clientela privata che a utenti del Servizio Sanitario Nazionale, 
soprattutto cicli di cure medico-terapiche naturali ed omeopatiche di radice 
antroposofica e steineriana.
Gli stabilimenti termali hanno reso nota l’Alta Valsugana a livello internazio-
nale e garantiscono una buona quota del movimento turistico durante tutto 
l’anno. 
Le acque delle Terme di Levico e Vetriolo sono indicate soprattutto per affe-
zioni alle vie respiratorie, reumatismi, problemi alla tiroide, ginecologici e del 
sangue e sono riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. Oltre a bagni, 
fanghi, irrigazioni, cure inalatorie e fisioterapiche, vengono proposti massag-
gi shiatsu e innovativi programmi mirati al recupero delle energie vitali e del 
benessere psico-fisico.
Presso le Terme di Roncegno si effettuano trattamenti di balneoterapia, fan-
goterapia e aerosolterapia, con metodiche naturali, idroterapiche, fitotera-
peutiche e omeopatiche che si ispirano alla medicina di orientamento antro-
posofico.
La ricerca di benessere da parte della clientela sta sviluppando inoltre una se-
lezionata offerta ricettiva alberghiera attrezzata allo scopo, con centri wellness 
di diversa ispirazione. Due di questi aderiscono oggi al club di prodotto pro-

26 Ricordiamo di particolare fascino l’organizzazione di «Ciaspolando in Valsugana», con possibi-
lità di escursioni anche «in notturna».

27 Si tratta del rinomato Centro del fondo «Millegrobbe» con 32 km di piste e altri 50 che per-
mettono di raggiungere l’adiacente «Centro fondo di Campolongo» e, per lo sci da discesa, 
di recente è stato inaugurato il nuovo carosello Ski Center Lavarone, con uno skipass unico 
che collega Folgaria e Lavarone mettendo a disposizione un’ampia area sciistica (quella dello 
«Skitour dei Forti»), collocata sullo storico confine austro-ungarico dominato da fortificazioni 
difensive risalenti alla prima guerra mondiale.



 300 IL TreNTINO TUrIsTICO e Le sUe VOCAZIONI D’AmBITO

vinciale «Vita Nova–Trentino Wellness28». Vi sono inoltre palestre attrezza-
te per la rieducazione funzionale, lo spinning, la pesistica e speciali «percorsi 
vita» in pineta.
Pare importante distinguere termalismo da wellness, richiedendo il primo cu-
re mediche certificate e finanziate dalla Sanità pubblica.

2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
È in via di sviluppo il turismo rurale ed enogastronomico in Alta Valsugana, 
una zona che ben si presta a proposte di questo tipo viste le risorse naturali-
stiche e i prodotti del territorio. 
Locali tipici, trattorie, rifugi e agriturismi mettono a disposizione degli ospi-
ti i semplici e genuini piatti tipici trentini, incontro di influenze austriache, 
tirolesi e venete. Sono tre gli esercizi che si fregiano del marchio di prodotto 
provinciale «Osteria Tipica Trentina29». 
Le produzioni locali vengono fatte conoscere e apprezzare con le malghe pre-
senti nella zona, sull’Altopiano di Vezzena, dove si lavora l’omonimo formag-
gio; nelle diverse feste e sagre (quelle della castagna, della zucca, della ciliegia, 
della fragola e dei piccoli frutti), che vengono organizzate annualmente, nel 
periodo del raccolto30. 
Durante il periodo natalizio attrattiva turistica di successo sono i Mercatini 
di Natale di Levico, nella cornice del maestoso parco secolare degli Asburgo, 
e di Caldonazzo, nell’architettura dell’antica Corte Trapp. Qui si propone un 
suggestivo itinerario enogostronomico oltre che di esposizioni artigianali, do-
ve si possono assaporare prodotti locali e piatti tipici, il tutto contornato da 
giochi, spettacoli di strada e intrattenimenti musicali. 
In Valle del Mandola è stato recentemente recuperato un sito minerario, con 

28 Il Club di prodotto «Vita Nova-Trentino Wellness» riunisce operatori del settore wellness im-
pegnati in un’offerta benessere di qualità, che offrono un’esperienza completa di benessere con 
relax, movimento, cura del corpo, affiancando a saune, bagni turchi, idromassaggi anche beauty 
center con personale specializzato e una particolare attenzione alla cucina. La possibilità di 
aderire al Club di prodotto Vita Nova viene concesso solo dopo la verifica, effettuata da una 
commissione di valutazione, del soddisfacimento di una serie di requisiti sia strutturali che di 
servizio elencati in un apposito disciplinare.

29 Questo marchio Pat, che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde a un 
rigido disciplinare e riconosce i gestori che garantiscono ambiente ed offerta enogastronomia di 
qualità, prodotti di origine trentina e i migliori vini locali per valorizzare le risorse del territo-
rio.

30 Diverse le aziende che fanno parte della «Bottega dei prodotti trentini e della Valsugana», uni-
te con il comune intento di valorizzare e conservare la tipicità delle produzioni alimentari: 
prodotti ortofrutticoli, latticini e derivati, distillati, carni, generi che ritroviamo inseriti anche 
nell’»Atlante dei prodotti tradizionali trentini». Sono inoltre presenti vari punti vendita dove è 
possibile acquistare anche al dettaglio ed è già on line la possibilità di acquistare in e-commer-
ce.
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una piccola galleria e l’allestimento di un museo: le «Miniere del Mandola» 
rappresentano 500 anni di attività del paese.
In questa visione, e progettazione, di un territorio offerto ad ospiti che lo per-
corrono si inserisce il sistema di sentieri in ripristino nella valle del torrente 
Centa, e l’Acropark, per i bambini e le loro famiglie, a Centa San Nicolò.

2.4. Cultura
Domina l’intera vallata l’intatto Castello di Pergine (IX sec.), sede di un ap-
prezzato hotel e ristorante, di prestigiose mostre di arte contemporanea e di 
eventi culturali e musicali.
Ospita iniziative e manifestazioni anche la Magnifica Corte Trapp, sede am-
ministrativa e residenziale risalente al XIII sec. nel centro di Caldonazzo.
E poi, oltre ai ruderi di Castel Selva, diverse sono le zone archeologiche por-
tate alla luce31, specie lungo la Via Claudia Augusta32, mentre imponenti ri-
mangono le tracce delle fortezze austro-ungariche costruite sul finire dell’Ot-
tocento a presidio del territorio33.
Altre proposte sono il Museo degli attrezzi agricoli e artigianali in una fra-
zione di Pergine e le Miniere della Mandola, sito minerario in recupero con 
annesso un museo a Calceranica. 
Aprirà, inoltre, nel corso della stagione estiva 2006 la struttura museale «la 
Casa degli spaventapasseri». Gli spazi espositivi sono stati ricavati all’interno 
di un ex-mulino e grazie alla sapiente opera di alcuni falegnami tutti gli or-
gani macinatori sono stati rimessi in funzione e appositi pannelli esplicativi 
illustrano come avveniva la produzione della farina partendo dal mais inizia-
le. Nelle varie sale dell’edificio troveranno dimora tutti gli Spaventapasseri 
raccolti anno dopo anno su tutto il territorio trentino. 
Durante il periodo estivo Pergine Valsugana offre ai turisti e ai Trentini la 

31 Oltre alla già citata Via Claudia Augusta, i «Montesei di Serso», i ritrovamenti della «Val dei 
Casai», il Sarcofago romano che si trova oggi a Levico Terme. 

32 Il Progetto Europeo «Via Claudia Augusta», co-finanziato dall’Unione Europea, è un’iniziativa 
a carattere transnazionale volta alla promozione e alla valorizzazione degli aspetti legati alla 
cultura, all’archeologia, al turismo e alle attività economiche dei territori attraversati dall’antica 
strada romana Via Claudia Augusta.

 La strada collegava Altino, nei pressi di Venezia, e Ostiglia, nei pressi di Verona con Augusta 
Vindelicum, l’odierna Augsburg, in Germania. Tracciata da Druso e completata nel 46 d.C. da 
suo figlio Claudio, da cui prende il nome, la via Claudia Augusta attraversava Veneto, Trentino, 
Alto Adige, Tirolo per arrivare in Baviera. 

33 Per citarne alcuni: il Forte di Tenna, il Forte «Col de le bene», collegati agli altri manufatti sul 
fronte della grande Guerra, il Forte Belvedere, il Forte di Cima Vezzena, il Forte Busa Verle, 
sull’ambito degli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna.
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possibilità di partecipare a diversi incontri culturali, la cui massima espressio-
ne è nel Festival «Pergine Spettacolo Aperto»34. 
È godibile anche quel che offre l’ambito adiacente della Valsugana orientale 
e del Tesino, che ospita in Val di Sella la Biennale internazionale di arte con-
temporanea «Arte Sella»35.

2.5. Famiglia
Le lunghe spiagge, il comodo e degradante accesso alle acque dei laghi, la pre-
senza di stabilimenti balneari e strutture ricettive attrezzate con un occhio di 
riguardo all’intrattenimento dei bambini, fanno dell’Alta Valsugana una me-
ta adatta per il turismo famigliare.
Anche chi si vuole dedicare ad una vacanza attiva trova qui itinerari e percor-
si per tutti i livelli di preparazione fisica, anche per i meno esperti o i meno 
giovani.
Nel corso dell’estate inoltre l’APT organizza attività rivolte nello specifico a 
bambini e ragazzi, con la presenza di animatori ed esperti che li accompagna-
no attraverso il gioco nell’esplorazione del mondo dello sport, della natura, 
del teatro e dell’avventura36.
Durante il periodo invernale, la piccola stazione sciistica di Panarotta 2002 è 
a misura di famiglia e di scolaresche, vista la facilità delle piste, la situazione 
di sicurezza e di possibilità di controllo «a vista».

2.6. Turismo congressuale
Il Palazzo dei Congressi di Levico (Palalevico), moderno centro polifunziona-
le di recente completamento, è in grado di ospitare in maniera differenziata 
eventi espositivi, di business, culturali e scientifici con una dimensione fino 
a 1400 persone. Attualmente rappresenta soprattutto una vetrina per le atti-
vità e i prodotti di eccellenza del territorio (termalismo, wellness, discipline 
sportive e prodotti tipici). 
L’Alta Valsugana dispone anche di almeno nove strutture alberghiere dotate 
di sale meeting di piccole dimensioni (fino a cinquanta posti).

34 Nato a metà degli anni Settanta «Pergine Spettacolo Aperto» è diventato uno dei più importanti 
poli formativi, musicali ed espressivi della provincia durante il periodo estivo. Il Festival pro-
pone ad ogni edizione tematiche originali e innovative («Le vie d’Oriente», il «Mediterraneo», 
«Puccini» per fare qualche esempio) che spaziano tra incontri, dibattiti e mostre, laboratori e 
allestimenti di spettacoli di musica, danza, teatro, poesia, rassegne cinematografiche.

35 Un processo creativo naturale che fa da cornice a manifestazioni ed eventi musicali di grande 
rilievo.

36 Diverse le attività proposte da «Valsugana Junior»: prova allo sport, «cretivamente» (laboratori 
di pittura e manipolazione), trekking nella natura, «teatrando», «gioco avventura» per un primo 
approccio a orienteering, vela, free climbing.
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Nella zona operano due attività economiche che si occupano dell’organizza-
zione di fiere, mostre, manifestazioni, esposizioni e convegni. 

2.7 Produzioni di eccellenza
Tra le produzioni di eccellenza dell’ambito troviamo la ciliegia37, in particola-
re il Durone Nero, il Durone dell’Anella, la Mora di Carzano, Bella Italia, il 
Durone Costasavina, la Bolognese, Cardinale, Kordia, Schneiders e la Regi-
na, e la castagna, la cui coltivazione è diffusa soprattutto nella zona di Ronce-
gno Terme, una tra le maggiori aree castanicole del Trentino dove, grazie alla 
particolarità climatica e al terreno di natura acida, si coltiva da secoli38. 
In Valsugana è inoltre particolarmente diffusa l’apicoltura praticata con tec-
niche moderne. Assieme al miele raccolto in genere tre volte all’anno (prima-
vera, estate, autunno), vengono prodotti polline, pappa reale e propoli. Tra le 
varietà di miele prodotte in Valsugana ci sono il miele di rododendro, il miele 
di acacia, di castagno, il miele millefiori di montagna e il miele di melo.
La tradizione vuole inoltre che il formaggio Vezzena venga prodotto sul-
l’omonimo Altopiano nei caseifici di Lavarone e Folgaria. Da sottolineare 
che il formaggio Asiago prodotto con il latte proveniente dall’intera zona del-
la Valsugana e dalle province venete limitrofe è tutelato dal marchio europeo 
D.O.P.39, che garantisce al consumatore qualità, caratteristiche tipiche e re-
quisiti specifici dalla materia prima al prodotto finito. 
Si può definire un prodotto tipico della Valsugana anche l’acqua minerale di 
Levico e Vetriolo, le cui proprietà arsenicali-ferruginose hanno contribuito a 
rendere celebri già nell’Ottocento in tutto il mondo le località di Levico, Ve-
triolo e Roncegno Terme. 
Esclusivi della Valsugana sono i vini dell’Angelo, come il vino rosso «Pava-
na della Valsugana» e il bianco «Blanc de Sers» entrambi prodotti da uve di 
vigneti autoctoni, e la grappa valsuganotta, bevanda di antica tradizione ot-
tenuta dalla distillazione delle vinacce. Ma la bevanda tipica della Valsugana 

37 in Valsugana vanta una lunga tradizione, è principalmente diffusa sulle soleggiate colline che 
sovrastano il Lago di Caldonazzo nella zona di Susà, Costasavina, e Castagné (frazioni di Pergi-
ne Valsugana) in un’area di notevole bellezza paesaggistica. Qui si coltiva quasi esclusivamente 
il ciliegio dolce.

38 Pare infatti che il castagno sia stato introdotto in Valsugana dai Romani che percorrevano la via 
Claudia Augusta Altinate, anche se si hanno notizie certe solo a partire dagli ultimi 350 anni. 
La castagna infatti, grazie alle sue proprietà nutrizionali ed essendo un frutto di facile trasporto 
e conservazione, costituiva una preziosa risorsa alimentare per le legioni. I castagni della zona 
di Roncegno sono noti per la loro imponenza ed alcuni di questi hanno parecchie centinaia di 
anni. La varietà prodotta in questa zona è particolarmente saporita ottima da consumarsi fresca 
per caldarroste ma anche per la preparazione di dolci.

39 Denominazione di Origine Protetta, che si ottiene dalla Unione Europea in base ad una proce-
dura precisa e severa di salvaguardia e garanzia della qualità e dell’origine dei prodotti.
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rimane il «Carampampoli» o «Parampampoli», bevanda aromatica ottenuta 
con la mescolanza di caffè, grappa, zucchero e vino. 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
L’Alta Valsugana si caratterizza per la presenza di un turismo maturo, di tipo 
prettamente lacuale ed estivo. Importante anche l’offerta termale e di wel-
lness, che interessa gran parte dell’anno40 e che è stata rilanciata da molti 
albergatori. Principalmente l’ambito è frequentato da una clientela di tipo 
familiare e senior sia di vacanzieri sia di chi arriva per motivazione curativo-
termale. Tuttavia si va orientando anche verso un’offerta di «vacanza attiva» e 
richiama un flusso di ospiti più giovane, fenomeno da tenere in considerazio-
ne per attuare interventi mirati a rispondere a tale segmento.
Le attività sportive di punta praticabili nella zona sono soprattutto quelle 
inerenti al periodo estivo e la creazione di servizi specifici per gli ospiti, sia 
relativi agli sport d’acqua che di terra, sembra aver preso in questo periodo 
un nuovo slancio.
La zona dei laghi, come da tempo si auspica, potrebbe essere allestita come 
una grande palestra per lo sport. Alcune aree sono state attrezzate -per esem-
pio il circolo velico, canoa, dragon boat- ma con discontinuità rispetto ad un 
piano razionale di infrastrutturazione del territorio che forse potrebbe realiz-
zarsi oggi secondo criteri di rispetto ambientale e sostenibilità di gestione.
Il percorso ciclo-pedonale lungo il fondovalle, di una sessantina di chilometri, 
attualmente è uno dei più lunghi del Trentino41 e accompagna il tracciato del-
la Via Claudia Augusta, che è iniziativa di rilievo internazionale. Va apprez-
zato il fatto che tale progetto, di recente realizzazione grazie ai finanziamenti 
europei e alla partecipazione dei tre Paesi attraversati dalla Via, corrisponda 
alle nuove sensibilità per la scelta di dedicare una parte del proprio tempo ad 
attività fisica, ma arricchita da opportunità di tipo culturale e sociale.
Ben si integrerebbe con tale prospettiva il ripristino e la valorizzazione della 
strada arginale del fiume Brenta (così come l’utilizzo di percorrenze seconda-
rie o in via di dismissione al traffico motorizzato) che aprirebbe l’accesso turi-
stico «sostenibile» ai piccoli centri, ai beni storico-architettonici e alle risorse 
ambientali presenti e favorirebbe un ulteriore sviluppo dei servizi accessori, 
sia di accoglienza (del ricettivo diffuso e in famiglia, della sosta e della risto-

40 L’ambito vive attualmente una lunga stagione estiva, da Pasqua ad ottobre, e una più breve 
stagione invernale, che si collegano attraverso una catena di fine settimana con speciali temi e 
promozioni.

41 La pista ciclbile, quasi completata, che da Calceranica al Lago giunge a Grigno, manca del 
tratto che da Trento arriva a Calceranica. Arriva fino a Bassano.
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razione), che professionali (guide e accompagnatori specializzati per attività 
sportive e culturali) e commerciali (vendita di prodotti tipici locali di qualità, 
dagli enogastronomici agli artigianali). In questo contesto anche il progetto 
di valorizzazione del fiume Brenta, collegamento naturale con Venezia, che 
apre la possibilità di ampliare l’offerta aggregando i territori trentini e quelli 
veneti. Dalle terme degli Asburgo, alle terre dell’Esagono, alle terre dei Do-
gi sarà un percorso attraverso le tradizioni dei territori, con attività culturali 
come le visite alle ville venete e sportive come il rafting: le tre Province, con i 
Comuni, stanno lavorando all’iniziativa Val Brenta.
L’area montana della Panarotta a sua volta costituisce una risorsa che non può 
essere trascurata, sia per quanto riguarda la stagione invernale, se la si vuole 
mantenere sul mercato, sia nella stagione estiva, per le opportunità di passeg-
giate ed escursioni da parte degli ospiti della valle, dei laghi e delle terme. Ri-
chiede però alcuni interventi importanti. È ben servita infatti, come abbiamo 
detto, dalle strutture ricettive dei centri turistici pedemontani, ma non si può 
affermare altrettanto dei locali e dei servizi presenti in quota. C’è motivo di 
auspicare che la malga a valle, di proprietà provinciale, sviluppi rapidamente 
il suo progetto di trasformazione in ambiente per la ristorazione agrituristica 
tipica e che i locali a monte, sulle piste e sulle percorrenze estive, siano ristrut-
turati e soprattutto organizzati per un’accoglienza calda e ben qualificata. Lo 
stesso si può dire per i servizi tecnici e commerciali (noleggio, manutenzione 
attrezzatura, vendita articoli sportivi o altro). Si può infine evidenziare che le 
gestioni di impianti e servizi (per esempio la scuola sci) stanno applicando 
una politica di prezzo e di servizio veramente conveniente per tutti i tipi di 
richiesta cui una piccola stazione come la Panarotta può rispondere. Stazione 
che potrebbe essere promossa con convinzione presso i target nominati: la fa-
miglie, le scolaresche, i gruppi e i Trentini.
L’Altopiano della Vezzene, invece, con Millegrobbe, costituisce una grande 
area per lo sci di fondo, chiamato «piccolo nord». Qui si potrebbe valorizzare 
un tipo di turismo rurale montano, «di malga», con una struttura alberghiera, 
peraltro esistente, in sintonia.
Costituiscono attrazione, nella stagione invernale, i mercatini di Natale, che 
si caratterizzano per un tipo di turismo «giornaliero» a cui affiancare ulteriori 
proposte per dilatare il tempo di permanenza degli ospiti. È necessario tutta-
via non smettere di caratterizzarli e qualificarli e di impostare azioni strategi-
che per una loro continua evoluzione42.

42 Non è possibile infatti prevedere la durata del ciclo di vita di questo prodotto, che rischia anche, 
per diversi motivi, di essere breve.
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Il settore termale rimane ancora troppo vincolato ad una concezione curati-
vo-sanitaria, che andrebbe distinta, ma valorizzata e coniugata con un’idea di 
«benessere della persona» in senso più ampio. Anzitutto, come stabilito nel 
corso di un recente evento congressuale43, si dovrebbe identificare il terma-
lismo in termini non equivoci, affrancandolo dal rapporto fra medicina tra-
dizionale e medicina termale, ma con una precisa discriminante, la certezza 
terapeutica e la cultura idrologica.
Le Terme di Levico inoltre, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale 
e quindi aperte ad un vasto pubblico, sono inserite in un’architettura risalen-
te alla fine dell’Ottocento, che ha subito nel corso degli anni adeguamenti 
e ristrutturazioni, ma che necessita di lavori di modernizzazione. Da tempo 
hanno preso avvio e si auspica il completamento almeno della parte princi-
pale della struttura, che permetta un vero «cambio d’immagine», oltre che di 
sostanza e qualità dei servizi offerti.
Delle numerose strutture alberghiere dotate di moderni centri wellness e 
beauty variamente connotati e attrezzati, ancora scarsa è l’adesione al Club di 
prodotto «Vita Nova–Trentino Wellness» (attualmente sono due) ed è quindi 
auspicabile che non si rinunci alla forza che può derivare da una promozione 
convinta, congiunta dell’offerta benessere.
La vacanza di tipo rurale ed enogastronomica, più limitata rispetto ad altre 
zone del Trentino, ma non carente rispetto alla risorsa ambientale, necessi-
ta di un ulteriore sforzo di sviluppo, sia dal punto di vista del numero delle 
proposte (relativamente basso è il conteggio di B&B44, agriturismi, malghe e 
rifugi), che della adesione di tali strutture a consorzi e associazioni che valo-
rizzino e tutelino la qualità dei servizi. Solo tre esercizi si distinguono per il 
marchio di Osteria Tipica Trentina e la realizzazione in questa zona di un’ar-
ticolazione della «Strada del Vino e dei Sapori»45 è ancora in discussione. Cer-
tamente invece ambiente naturale e salubre, trattamenti per il benessere e ali-
mentazione genuina costituirebbero anche qui una combinazione vincente.
Anche le feste allestite in occasione delle ricorrenze del calendario agrario, i 

43 Ci riferiamo alla 9^ Giornata mondiale del termalismo e al 39^ Congresso internazionale della 
SITH (Società Internazionale di Tecnica Idrotermale) che hanno avuto luogo a Levico alla 
metà di ottobre 2005, e a cui hanno partecipato l’onorevole Paolo Costa, presidente della 
Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo e da Ennio Gori, presidente 
dell’Organizzazione mondiale per il termalismo (OMTh).

44 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
45 Itinerario enogastronomico che riunisce otto aree geografiche del Trentino. Seguendo rigorosi 

standard di qualità e di tipicità, il percorso, che si dipana all’interno delle varie realtà territoria-
li, ne offre i prodotti enogastronomici di eccellenza e ne valorizza le risorse anche ambientali, 
culturali, storiche e artistiche presenti. Le «Strade del vino e dei sapori» sono diffuse in tutta 
Europa.
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raccolti di ciliegie, castagne e zucche, non riescono ancora ad integrare le atti-
vità (produzione, promozione, distribuzione), favorendo una commercializ-
zazione soddisfacente sia per i produttori che per la clientela, che spesso non 
sa dove acquistare i prodotti pubblicizzati46. Fanno eccezione fragole e piccoli 
frutti, che invece hanno saputo crearsi marchi ben posizionati, ma che han-
no comunque un potenziale ancora inespresso da sviluppare rispetto alle loro 
benefiche proprietà.
La proposta culturale complessiva del territorio è in fase di ricerca e proget-
tazione e potrà costituire fattore di arricchimento per le altre motivazioni di 
vacanza.
La vocazione produttiva del territorio, la ricettività alberghiera e congressuale 
esistente (il Palacongressi di Levico Terme è l’impianto più grande dell’intera 
provincia), la stagione invernale debole e le stagioni intermedie con ampia 
disponibilità di posti letto da occupare, richiederebbero lo sviluppo di un tu-
rismo congressuale, di business, ma anche culturale, scientifico, ambientale e 
sportivo che oggi è carente. Si tratta però di un settore di difficile conquista, 
in un mercato altamente competitivo e con sovrabbondanza di offerta, so-
prattutto in una fase di economia stagnante. 
Meglio oggi cercare di utilizzare al massimo il Palalevico47 a supporto/servizio 
delle attività di interesse collettivo che possono essere ad esempio quelle di 
aggregazioni di aziende, alberghi o altri esercizi e finanziarne la gestione an-
che con il contributo degli operatori economici locali (che potrebbero otte-
nerne l’uso a condizioni di favore, per esempio).
Lo sforzo della valle, di APT e Comuni, pare voglia essere la ricerca di uno 
strumento urbanistico di valenza più ampia e lungimirante che porti ordine 
e armonia nello sviluppo dell’ambito: con particolare attenzione a risolvere i 
problemi del traffico e della sicurezza, dunque alla viabilità e alla salute am-
bientale, a preservare i territori sui versanti montani e a coordinare davvero 
un piano complessivo di recupero e rilancio dei laghi. Già la predisposizione 
dei tre itinerari segnalati, di diverso impegno, da percorrere a piedi, in bici, o 
a nordic walking, è un’iniziativa che va in questa direzione e che sarebbe ne-
cessario praticare in maniera più generalizzata e metodica. Si lamenta infatti 
la difficoltà di allestire e garantire la manutenzione di un sistema di segnaleti-
ca omogeneo per il sistema dei sentieri pedonali, delle ciclabili, dell’ippovia, 
che garantisca la sicurezza e che possa essere di servizio per gli utenti.

46 O forse la produzione è così limitata che non dà né quantità né margine per una distribuzione 
commerciale definita.

47 Struttura ad uso congressuale ed espositivo appena ristrutturata e dislocata in zona centrale 
rispetto alla città di Levico.
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Anche il previsto accorpamento degli ambiti di tutta la Valsugana, per po-
tenziare le opportunità di sviluppo, con un marchio più forte, un’offerta più 
ampia, una convenienza anche economica, richiederà la stessa forte volontà 
di tutti i Comuni di coordinare la gestione e la valorizzazione delle peculia-
rità territoriali.
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PREMESSA
Territorio «cerniera» tra la Provincia di Trento e la Provincia di Brescia, la Val-
le del Chiese è una tipica valle alpina che cela tra le sue montagne i segni del 
passato, del passaggio di eserciti e genti, e i richiami del presente. Configurata 
come un solco di origine glaciale scavato dal fiume Chiese in milioni di anni, 
la valle presenta ancora una natura di originaria bellezza che riserva piacevoli 
sorprese ai visitatori. 
L’acqua, di cui quest’area è particolarmente ricca, è stata un elemento fon-
damentale per lo sviluppo economico locale e costituisce oggi una preziosa 
risorsa turistica, sia in estate che in inverno. Pur essendo stata considerata a 
lungo solo una valle di transito verso destinazioni turistiche più note, que-
st’area, grazie anche all’attività del BIM del Chiese1 e al Patto Territoriale 
della Valle del Chiese, di recente ha cominciato a valorizzare le sue risorse 
naturali, il legno delle foreste; la sua storia, i castelli e le fortificazioni; le sue 
tipicità enogastronomiche, artigianali, ambientali e sportive. 

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
La Valle del Chiese si trova nella parte sud occidentale del Trentino e com-
prende tutta l’area che si trova a sud di Tione. Essa aggrega il territorio pre-
sidiato dai due Consorzi Proloco dell’Alta Val Giudicarie e della Valle del 
Chiese.
Risulta essere uno spazio di attraversamento tra la Lombardia e la Val Rende-
na ed è raggiungibile, oltre che da Brescia, da Trento e dalla Valle dell’Adige 
percorrendo le Sarche e passando per le Giudicarie esteriori (Terme di Coma-
no) e centrali (Tione) e da Rovereto attraversando la Valle di Ledro.
A chi la guardi dall’alto, da una delle montagne che le fanno da corona, la 
Valle del Chiese appare una valle di montagna, adagiata sulle sponde del fiu-
me che la percorre da nord a sud e che si allarga alla fine nell’azzurro abbrac-
cio del Lago d’Idro. Tranquillo e pittoresco, il lago offre un ambiente piace-
vole e riposante e le sue sponde sono così costantemente ventilate da renderlo 
molto apprezzato dagli sportivi appassionati di vela, canoa e surf.
Dal punto di vista geografico, l’alta valle è una propaggine del grandioso mas-

1 Il B.I.M. del Chiese raggruppa i seguenti comuni: Bondone, Storo, Condino, Brione, Cimego, 
Castel Condino, Pieve di Bono, Prezzo, Bersone, Praso, Daone, Lardaro, Roncone, Bondo, 
Tiarno di Sopra. Istituito nel 1955 in risarcimento al territorio della Valle de Chiese per i danni 
ambientali dovuti alla realizzazione degli impianti idroelettrici, il Consorzio si prefigge lo scopo 
esclusivo di favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Baci-
no Imbrifero Montano del Chiese, impiegando i proventi dei sovracanoni del Chiese.
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siccio dell’Adamello e presenta tutte le caratteristiche dell’ambiente alpino 
caro alla nostra memoria: torrenti spumeggianti, boschi selvosi e macchie di 
prato e pascoli che si spingono fino ai 1800 metri, montagne di oltre 3000 
metri di altezza, nell’area del Parco Naturale Adamello Brenta.

1.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico, in Valle del Chiese si è registrata una ten-
denza alla decrescita della popolazione fino al 1981, seguita da una fase di 
espansione che ha portato l’ambito a contare nel 2004 poco più di 12.700 
residenti2. La crescita della popolazione è stata motivata prevalentemente dal 
movimento migratorio, mentre quello naturale ha avuto un peso molto con-
tenuto. I paesi della valle sono principalmente di piccola e media dimensio-
ne e il centro maggiormente popolato è Storo, che conta circa un terzo dei 
residenti totali. La distribuzione per classe di età è allineata con i valori medi 
provinciali3, anche se l’indice di vecchiaia risulta essere in controtendenza 
rispetto alla situazione generale del Trentino: infatti, negli ultimi decenni la 
quota dei più giovani è in aumento.
La Valle del Chiese rappresenta una realtà dinamica ed importante all’inter-
no dell’economia provinciale, capace di costituire oltre il 2% del totale delle 
unità locali e degli addetti. Nel periodo 1991-2001 l’ambito ha registrato una 
crescita sia nel numero di strutture che nel numero di occupati4. 
Si caratterizza per la forte consistenza del settore secondario, superiore rispet-
to alla media trentina sia per numero di unità locali (32,5%) che di addetti 
(sono più del 50% contro un dato medio trentino del 32%). Pur rimanendo 
il settore più importante, nel decennio 1991-2001 l’industria ha però ridotto 
di circa il 10% la sua capacità occupazionale. Il settore dei servizi ha invece 
incrementato la sua forza lavoro del 65,6% e le unità locali del 29,8%, affer-
mandosi come primo comparto per numero di strutture (35,7%), ma rima-
nendo comunque contenuto rispetto al dato medio provinciale5.
Commercio e pubblico impiego hanno mostrato nel periodo considerato so-
lo un lieve incremento, mentre il comparto che ha presentato una costante ri-

2 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
3 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 120 ultrasessantacinquenni.
4 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. La 

suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 
comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

5 Nonostante la forte crescita, il settore dei servizi offre impiego solamente ad un quinto della 
forza lavoro presente in loco, mentre a livello provinciale copre quasi il 32% degli addetti.
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duzione di unità locali attive e addetti è quello degli esercizi pubblici e alber-
ghi (rispettivamente -19,3% e -14,7%). Il peso percentuale di questo settore 
sull’attività economica dell’ambito risulta dimezzato, rispetto alla media tren-
tina, e questo testimonia la difficoltà del comparto turistico, su cui solo ulti-
mamente, anche grazie agli interventi del Patto territoriale, si sta iniziando ad 
investire. È iniziato infatti un processo di valorizzazione degli aspetti storici, 
artistici e ambientali decisamente rivolto ad attrarre nuovi flussi turistici.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
La Valle del Chiese fino ad oggi ha rappresentato, più che una destinazione 
turistica, un’area di transito verso località maggiormente sviluppate ed ha in-
fatti registrato un movimento turistico limitato, segnando una riduzione co-
stante del suo peso sul totale provinciale di arrivi e presenze6. Gli arrivi, che 
mostrano dal 1990 al 2004 un andamento ciclico, sono aumentati del 3,5%, 
mentre le presenze hanno subito nello stesso periodo un calo di circa il 20%. 
Da tale andamento del turismo deriva una riduzione della permanenza me-
dia, che è passata dalle 10,3 giornate del 1990 alle 8 del 2004, valori comun-
que al di sopra della media provinciale.
La Valle del Chiese offre una proposta contenuta per l’intrattenimento ed il 
divertimento, mentre esistono numerosi ristoranti e punti d’incontro. 
L’offerta ricettiva si avvale di 8.800 posti letto (1,9% della disponibilità ri-
cettiva del Trentino), la maggior parte dei quali è assicurata da seconde ca-
se (47,3% del totale, circa il 7% in più rispetto alla media trentina), alloggi 
privati (21,2%) ed esercizi complementari7 (23,3%)8. L’offerta alberghiera è 
invece piuttosto limitata (8,2% del totale d’ambito) e risulta in dimensione 
minore rispetto alla media provinciale. Nel Chiese sono attive 24 strutture 
alberghiere, capaci di offrire nel loro insieme poco più di 700 posti letto, pari 
allo 0,8% dell’offerta complessiva del Trentino. Alla bassa disponibilità quan-
titativa si accompagna l’appartenenza degli alberghi alle categorie inferiori: 
oltre i due terzi dei posti letto in alberghi è assicurato in strutture ad una e 
due stelle, mentre i tre stelle garantiscono il resto. 

6 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Regi-

stro Esercenti il Commercio), i campeggi e i villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.

8 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’ambito presenta una distribuzione degli arrivi non omogenea nell’arco del-
l’anno, esprimendo una vocazione quasi esclusivamente estiva, concentrata 
nei mesi di luglio e agosto (45% del totale annuo). Valori molto contenuti 
si registrano per gli altri mesi dell’anno, ad eccezione di dicembre, mese che 
vede un forte utilizzo delle seconde case per le festività natalizie e per la siste-
mazione di turisti che frequentano le località sciistiche della Val Rendena.
La distribuzione degli arrivi mostra come la Valle del Chiese sia una desti-
nazione a vocazione prevalentemente italiana (nel 2004 il mercato interno 
costituisce il 90% delle presenze e l’80% degli arrivi), mentre il dato relativo 
alla componente straniera risulta contenuto e al di sotto della media provin-
ciale, evidenziando come l’ambito risulti meno conosciuto sui mercati inter-
nazionali. 
Principali risorse turistiche della Valle del Chiese sono la presenza del Parco 
Naturale Adamello Brenta e la ricchezza di corsi d’acqua, laghi e cascate che 
in entrambe le principali stagioni turistiche permettono di praticare nume-
rose attività.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Nella stagione estiva la valle offre la possibilità di praticare numerosi sport, a 
partire da quelli tradizionali, come il trekking. Sono tredici gli itinerari che si 
snodano lungo la Valle del Chiese, la Val di Daone, la Val di Fumo, la Val di 
Breguzzo e sull’Altipiano di Boniprati e che rispondono alle esigenze di tutti 
gli escursionisti9. Inoltre, a Cimego e Bondo sono stati allestiti due percorsi 
vita, studiati ed attrezzati per chi intende mantenere un’alta efficienza fisica 
e variare gli allenamenti. Per la mountain bike esistono altrettanti percorsi, 
per un totale di circa 420 km10 e per la bici da strada c’è una ciclabile di circa 
28 km. L’itinerario più interessante è quello in quota sulla sponda destra del 
Chiese che tocca 32 malghe e che ripercorre in vario modo i comuni della 
valle. 

9 Questi sono: passeggiando sui graniti della Val di Fumo; anello attorno al Lago Campo; dal 
Lago di Boazzo al Bivacco Agusella: la Valle Danerba; dal Lago di Boazzo verso la Valle di Leno; 
Anello Boniprati; da Boniprati a Malga Cleabà; il Sentiero Etnografico di Rio Caino; da Brione 
verso Valle Aperta; anello da Brione verso Malga Serolo e Malga Romanterra; anello della Malga 
d’Arnò; da Coradure al Monte Giuggia; da Bondone di Sopra un anello attraverso le Malghe; 
Sentiero della Pace: tratto da Val d’Arnò al Forte Larino.

10 Sono tutti tracciati che attraversano valli, costeggiano laghi, sfiorano resti di castelli e antiche 
dimore, incontrano baite e paesi, scoprono scorci romantici e panorami mozzafiato. 
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Nei numerosi laghi e corsi d’acqua è possibile praticare la pesca e sport come 
la canoa11 e il surf nel Lago d’Idro. L’ambito offre anche l’opportunità di de-
dicarsi agli sport estremi: il canyoning, ovvero la discesa con l’aiuto di corde 
nella forra del torrente Palvico, lungo la strada dell’Ampola a Storo, e il free 
climbing12. La speleologia ha un luogo di attrazione nella Grotta di Aladino13, 
situata in Val Daone. Molti sono i campi da calcio, i campi da tennis e di boc-
ce. Infine, Storo e Roncone ospitano due crossodromi, che durante la bella 
stagione vengono utilizzati per gare regionali e sovraregionali di motocross. 

2.1.2. Inverno
L’ambito del Chiese dispone di una particolare proposta invernale basata su-
gli sport, non solo della neve, con lo sci alpinismo e le escursioni con «le ca-
spe» (racchette da neve), ma anche del ghiaccio. In valle sono infatti presenti, 
oltre ad uno stadio del ghiaccio per ice climbing che viene allestito per gli 
eventi sportivi, circa 140 cascate di ghiaccio su cui è possibile praticare l’ice 
climbing. In particolare la Val Daone rappresenta per gli appassionati di que-
sta disciplina una destinazione privilegiata14, sede di gare ed appuntamenti di 
alto livello15.
L’offerta dei più classici sport della neve è invece molto limitata: sono due gli 
anelli per il fondo, con una lunghezza complessiva di poco superiore ai 7 chi-

11 È presente una scuola di canoa affiliata alla Federazione.
12 L’arrampicata libera qui trova ottime occasioni di espressione nella palestra naturale di Storo 

e nella parete attrezzata per l’arrampicata sportiva presso il gigantesco sbarramento della Diga 
di Bissina. Sul bastione centrale della diga, gigantesco manufatto che taglia la valle per una 
lunghezza di poco meno di 600 metri e con una massima altezza intorno agli 80 metri, ormai 
contestualizzato con l’ambiente che lo circonda, sono state realizzate le tre aree di arrampicata. 
La parte di arrampicata realizzata sulla Diga di Bissina è una struttura unica nelle Alpi Orientali 
ed una delle poche in Europa.

13 Utilizzata come postazione militare durante la guerra 1915/18, la Grotta di Aladino è stata sco-
perta in chiave speleologica nel 1994. Si tratta di un complesso idrogeologico ancora in parte 
misterioso che, a circa 350 m di profondità, si dirama per oltre 7 Km di lunghezza.

14 La Valle di Daone, territorio particolarmente ricco d’acqua e con la presenza di due grandi 
laghi artificiali, è una delle zone del Trentino più ricca di cascate ghiacciate, che assumono qui 
dimensioni imponenti. Sono più di 130 le stupende Pareti di Cristallo con altrettanti itinerari 
diversi che nel corso dei freddi inverni si formano nella parte medio-alta di questa Valle.

15 In Valle di Daone si svolge il Campionato del mondo di arrampicata su pareti di ghiaccio, l’Ice 
Master World Cup, e ogni anno, in concomitanza con questo evento sportivo internazionale, 
ha luogo il «Meeting», punto di ritrovo per gli appassionati di questo sport.
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lometri16, mentre sono completamente assenti impianti e piste per la discesa. 

L’area è particolarmente vocata per lo sci alpinismo. Grazie alla particolare 
conformazione orografica della valle, è possibile disporre di itinerari di varia 
difficoltà, adatti sia agli esperti che ai principianti17 ed è in continuo aumento 
il flusso degli appassionati che arriva in valle.

2.2. Turismo rurale ed enogastronomico
Di particolare interesse è la presenza del Parco Naturale Adamello Brenta. 
Nella parte finale della Val di Fumo ed in Val di Breguzzo si trovano le due 
vie di accesso meridionali al Parco, mentre a Daone è stato allestito, nella sto-
rica Villa De Biasi, un centro visitatori che è strumento di conoscenza ed av-
vicinamento all’ambiente montano. Nell’ambito si trovano anche i «tratti» di 
cammino tra le malghe18 ed il percorso botanico e storico «La foresta nascosta 

16 La pista da fondo denominata «Raggio di Luna» è ubicata nel territorio del Comune di Bondo 
(alt. m. 850), posto su una sella a cavallo tra la Valle del Chiese e la Valle del Sarca. La zona, per 
la sua particolare posizione geografica alla confluenza di quattro valli (Val Gavardina, Valle di 
Breguzzo, Valle del Chiese e Busa di Tione), è soggetta durante la stagione invernale ad abbon-
danti nevicate che garantiscono un costante innevamento della pista fino a tarda stagione. La 
pista, che è servita da un moderno impianto di illuminazione artificiale, ha uno sviluppo com-
plessivo di 2 km, ed è situata interamente in campagna a ridosso dell’abitato di Bondo. Nella 
splendida cornice della Valle di Daone e precisamente tra le località di Pracul e Vermongoi (m. 
974) si colloca la pista da fondo «Le Brueme» con uno sviluppo complessivo di 5 km. La lar-
ghezza utile della pista è di 4 metri salvo alcuni brevi tratti con larghezza non inferiore a 3 metri 
in conseguenza delle difficoltà tecniche che localmente si incontrano. La pendenza media è del 
2,6 %. Grazie a queste caratteristiche tecniche il tracciato si presta allo svolgimento di un’atti-
vità di tipo sportivo-turistico con tecnica libera. La presenza di un punto in cui il tracciato di 
andata e ritorno si avvicinano consente inoltre di percorrere un anello con uno sviluppo ridotto 
a circa 3,5 km.

17 Durante la stagione invernale, tra gennaio e marzo, da alcuni anni viene organizzato un circuito 
di raduni scialpinistici, ormai appuntamenti classici per tutti gli appassionati di questo sport 
oltre che un’occasione per scoprire queste montagne. Il tutto in perfetta sicurezza perché i 
percorsi sono verificati, segnalati e sorvegliati. Molte di queste manifestazioni prevedono anche 
percorsi specifici per gli escursionisti con racchette da neve.

18 Le malghe costituiscono un aspetto importante e caratteristico della zona. Si é creato un percor-
so in quota, sulla sponda destra idrografica, che interessa il maggior numero di malghe possibili 
e che si immerge nel verde delle montagne circostanti. Le trentadue malghe sparse nella zona 
montana della Valle del Chiese formano quasi una corona che sovrasta e cinge la Valle. Di esse, 
solo otto sono state interessate dai lavori di sistemazione. Il percorso interessa i seguenti trat-
ti: Tratto Vecchierella-Malga Magiassone;Tratto Malga Magiassone-Malga Stabolfresco; Tratto 
Stabolfresco-Malga Stabolone di Sotto; Tratto Malga Stabolone di Sotto- Malga Cleabà; Tratto 
Malga Cleabà- Malga Serollo; Tratto Malga Serollo Malga Dosso Rotondo; Tratto Malga Alpo- 
Tremalzo.
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di Castel Romano»19, una rilassante passeggiata arricchita da brevi informa-
zioni sulla vegetazione della valle.
Il Chiese sta cominciando ad offrire anche una ricettività di tipo familiare, 
coerente con l’offerta di turismo rurale: alcuni Bed & Breakfast20 e diversi 
agritur permettono di soggiornare, o solo sostare, in sintonia con l’ambiente 
della valle. Si tratta di ristrutturazioni originali: di un antico casolare trenti-
no, rifatto in bioedilizia, che offre anche spazi per incontri e un focolare per 
serate in compagnia; di un fienile, con servizi in camera, ai margini del bosco 
nella suggestiva Valle di Daone; di una malga per piccoli gruppi organizzati 
in autogestione, di punti di appoggio per l’equiturismo.
«Profumi e Sapori della Valle del Chiese», è una manifestazione gastronomi-
ca estiva e invernale, che coinvolge gran parte dei ristoranti della valle e offre 
degustazioni di piatti tipici. 
Solo un ristorante invece, per ora, ha richiesto e ottenuto il marchio di pro-
dotto Osteria Tipica Trentina21.

2.3. Cultura
L’ «Ecomuseo della Valle del Chiese, Porta del Trentino» è lo strumento di 
riappropriazione del patrimonio culturale da parte della collettività locale, il 
progetto conserva e valorizza le caratteristiche di luoghi testimoni di un’in-
tensa attività geologica e densi di vicende storiche umane, per riuscire a mo-
tivare un soggiorno in valle. L’offerta culturale dispone di elementi di parti-
colare pregio, il ripristinato percorso del Rio Caino, lo sbarramento dei forti 
di Lardaro, le possenti dighe, il monumento di Bondo, costituiscono un ar-
ricchimento della vacanza per i turisti già presenti in loco o in transito verso 
altre destinazioni del Trentino.
L’Ecomuseo si propone di far conoscere la valle da quattro diverse angolazio-

19 Ogni pianta ed ogni erba viene etichettata con il nome originale e quello popolare ed è raccon-
tata con le sue caratteristiche, vi sono 20 leggii sui quali leggere notizie sugli alberi, suggestivi 
brani tratti dalle opere letterarie dell’artista Mauro Corona e ancora brevi leggende e storie 
dei paesi della Valle del Chiese raccolte dagli alunni della scuola elementare di Pieve di Bono 
nel 1998. Lungo il sentiero si incontrano il carpino nero e l’abete rosso, il salicone ed il pino 
silvestre, il faggio e il sambuco, non vuol essere un orto botanico, ma l’illustrazione dei piccoli 
tesori arborei ed erbacei della valle del Chiese.

 Seguendo il sentiero si arriva in cima alla collina, la quale domina tutta la valle segnata dal 
percorso del fiume Chiese fino al lago d’Idro, giungendo a Castel Romano.

20 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
21 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-

boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali.
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ni: la memoria22, il lavoro23, la natura24 e l’arte25. Tra le risorse di interesse vi 
sono il Sentiero Etnografico del Rio Caino26 e Castel Romano27, costruito nel 
1470 dai conti Lodron28 e del quale sono visitabili alcuni spazi (due sale, il 
portico ed il cortile), e i Castelli di Santa Barbara e San Giovanni, quest’ulti-
mo integro e abitabile.

22 La memoria è presentata dagli insediamenti preistorici alle pievi, castelli e palazzi del Medioevo, 
dai luoghi di Napoleone e Garibaldi ai manufatti, al museo e al cimitero della Grande Guerra.

23 Il lavoro fa riferimento alle dighe e alle centrali, alle calchere e alla miniera, agli antichi mestieri.
24 La natura presenta aspetti spettacolari e dell’orografia e della flora, ma anche le numerose mal-

ghe di montagna.
25 L’arte comprende i tesori dell’arte conservati nelle chiese, l’architettura popolare e quella rurale.
26 L’etno percorso «Rio Caino» prende il nome dall’omonimo torrente lungo il quale, sfruttando 

l’energia prodotta dall’acqua, si consumano antichi mestieri. Frequentato da escursionisti ed 
amanti della natura, ma anche indicato per visite scolastiche e didattiche ed escursioni familiari, 
propone un insieme straordinario ed irripetibile di insediamenti artigianali d’altri tempi con 
fabbri impegnati a forgiare e lavorare il ferro, con magli mossi ancora ad acqua Di particolare 
interesse il mulino con le macine pure mosse dall’acqua del rio, dove i visitatori possono assiste-
re alla macinazione di frumento, avena e granoturco ed alla pilatura dell’orzo. Grande fascino 
riserva la preparazione e cottura del pane nell’annesso forno a legna che sa riproporre sapori e 
gusti che ormai appartengono ai ricordi. Lungo il percorso sono esposti in bacheche attrezzi 
di antichi mestieri e lavori in via di estinzione e lavori artigianali come quelle degli scalpellini 
impegnati nella lavorazione dl granito, la «calchera» per la produzione della calce, l’arte di fare il 
carbone e gli strumenti e le attrezzature usate dai boscaioli per la lavorazione di legna e legname. 
La zona che fu fronte italiano della Grande Guerra, ripropone camminamenti militari e trincee 
di guerra oltre a due cannoni, veri cimeli di guerra, che dal 1914/1918 fronteggiarono l’esercito 
austro-ungarico. Ricostruita, tra natura, storia e cultura, anche l’eresia dolciniana con murales 
per ricordare «Fabbro Alberto da Cimego» che nel 1300 fu seguace di Fra Dolcino e Marghe-
rita, come documenta la dimora, ricostruita, dell’eresia dolciniana. Malga Caino, ristrutturata 
per essere punto di accoglienza e ristoro per turisti ed escursionisti, rappresenta un valido sup-
porto a quanti vogliono visitare anche i ricostruiti edifici che rappresentano l’architettura rurale 
dei secoli scorsi, con piccolo museo degli attrezzi da lavoro utilizzati in montagna. Il «Sentiero 
etnografico museale di Rio Caino a Cimego» è immerso in un ambiente rilassante caratterizzato 
da pinete e faggeti per offrire – nell’ambito di uno sviluppo sostenibile - un turismo culturale 
attraverso anche la riproposizione di arti e professioni che ormai appartengono al passato ma 
che rivivono nella proposta turistica dalle antiche radici. Il tempo di percorrenza è di circa due 
ore, adatta a tutti e fattibile in qualsiasi periodo dell’anno.

27 Le origini del castello sono oscure, il suo nome fu ricordato per la prima volta solo nel 253 
quale possesso di Sodegerio da Tito. Fu alternativamente sede dei Signori di Arco e di quelli di 
Lodrone, in eterna contesa gli uni con gli altri ; infatti sul castello vi erano in passato entrambi 
gli stemmi. A giudicare dal nome si supone sia stato eretto, almeno in una primitiva costruzione 
in seguito rifatta, dai Romani per difendere i passi più importanti. Inoltre, la presenza sotto 
il castello del villaggio detto Cologna era cosa caratteristica dei presidi di costruzione romana. 
L’opera demolitrice del tempo, l’abbandono in cui fu lasciato e per ultimo il furore bellico han-
no fatto rimanere in piedi solo pochi ruderi per attestare la grandezza e potenza di una volta. 
Agli inizi degli anni ottanta il maniero e successivamente l’area circostante furono acquistati 
dal Comune di Pieve di Bono, rendendo possibile l’intervento del Servizio Beni Cultural della 
Provincia Autonoma di Trento che ha reso gran parte del maniero all’intera popolazione.

28 La famiglia Lodron porta con se testimonianze di castelli (Castel San Giovanni a Bondone, 
Santa Barbara a Lodrone e Romano a Pieve di Bono) e palazzi (Palazzo Caffaro e Bavaria a 
Lodrone).
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Importante è anche l’attività del Centro Studi Judicaria29, che consiste nel 
raccogliere, salvaguardare, valorizzare quell’insieme di aspetti sociali ed uma-
ni che, sotto il profilo culturale, ambientale ed economico, rappresentano la 
storia delle Giudicarie e dei territori limitrofi. 
L’arte è ben rappresentata negli affreschi della Pieve di Condino e della Chie-
sa di Pieve di Bono e sul Sentiero del legno scolpito, a Praso, che presenta 
sculture lignee della Scuola del legno dello stesso paese.
In valle ci sono importanti testimonianze storiche30: si possono visitare i di-
versi sistemi difensivi, collegati come sono da un sentiero che percorre il vec-
chio fronte, lungo trincee e forti31, testimonianze della Grande Guerra32, og-
getto di rilevante investimento da parte di Provincia e comuni della Valle. 
Alla Grande Guerra è dedicato il Museo di Bersone che propone pezzi d’ar-
tiglieria, fucili, bombe e utensili che i soldati utilizzavano nella vita di tutti i 
giorni. Per chi vuole ripercorrere la linea del fronte italo-austriaco c’è il Sen-
tiero della Pace, una via che, passando anche per la Valle del Chiese, collega 
forti, capisaldi e trincee attraverso ghiacciai, creste, altipiani e vallate lungo 
tutto il confine meridionale del Trentino. Un percorso storico-naturalistico è 
stato predisposto anche in Val Daone, e presenta trincee e fortificazioni, an-
cora della Guerra 1915-18. «I lunedì della storia»33, una serie di incontri sulla 
storia locale, aiutano a conoscerne ogni interessante risvolto. 
Fra le manifestazioni di maggior rilievo, il Gran Carnevale di Storo34, con le 
tradizionali sfilate, e i riti della Settimana Santa pasquale.

2.4. Produzioni di eccellenza
Uno dei punti di forza della Valle del Chiese è sicuramente la gastronomia. 
Spicca tra tutti la farina di Storo, da un particolare grano, piccolo e dal colore 

29 Il Centro risulta essere un centro di raccolta, di ricerca e di studio, di conservazione e di diffu-
sione delle tradizioni e del patrimonio culturale locale.

30 La forte volontà di fare della valle un polo di interesse storico culturale è dimostrata e perseguita 
dal Gruppo di lavoro che si è costituito fra i Comuni della valle e che opera allo scopo.

31 Dei cinque forti fatti costruire dagli Austriaci a cavallo tra il 1800 e il 1900, ne restano oggi tre: 
forte Larino a Lardaro, forte Corno a Praso e forte Carriola a Pieve di Bono.

32 Accanto ai forti troviamo il cimitero Monumentale di Bondo, nel quale riposano 697 salme di 
soldati austriaci caduti nella Grande Guerra.

33 La Cooperativa Il Chiese, in collaborazione con i Comuni di Storo, Condino, Daone organizza 
«I lunedì della storia» sei serate per conoscere alcuni aspetti della storia locale e alcune prospet-
tive per nuove ricerche e lavori.

34 Una tra le più caratteristiche ed originali tradizioni del carnevale storese con l’eterna sfida fra 
«Tus e Tuse», arricchita dalla tradizionale distribuzione delle «polenta carbonera», fatta con il 
grano Marano e cucinata dal gruppo dei Polentar de Stor, conosciuto in tutta la provincia.
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rossastro35, ormai molto apprezzata e nota. Gli agricoltori che producono il 
mais rispettano rigorosamente i cicli della natura, senza forzature agronomi-
che, e garantiscono la genuinità del prodotto. Tre sono le polente tipiche della 
valle: la carbonera, quella di patate e la macafana.
I boschi, nel periodo autunnale, offrono marroni e funghi ed i verdi pascoli 
permettono una buona produzione di latte usato per produrre la spressa di 
Roncone, formaggio tipico e caratteristico di questa zona.
Non manca lo speck, risultato di una lavorazione e di un processo di con-
servazione assolutamente naturale. L’acqua pura del Chiese favorisce l’alle-
vamento di trote pregiate come la fario e la iridea, bianche o salmonate, e il 
pregiato salmerino.
Simile all’asparago, «la Cicerbita alpina» o, più comunemente, «il radicchio 
dell’orso» è un’erba dal colore verde e rosa che cresce nei pascoli della valle e 
che è diventata un contorno prelibato, caratteristico del Trentino occidentale. 
Altro prodotto rinomato della valle è il miele: una grande varietà di piante e 
fiori permettono di selezionarne la produzione in diversi gusti36.
In Chiese si segnala inoltre la presenza di tutta la filiera del legno per l’edilizia 
e anche una produzione di tipo artistico.

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Finora poco noto dal punto di vista turistico, l’ambito è conosciuto soprattut-
to come zona di passaggio verso le vallate vicine e per la sua vocazione indu-
striale ed artigianale. La Valle del Chiese si trova in posizione centrale rispetto 
a tre aree turisticamente affermate a livello nazionale ed internazionale (Alto 
Garda, Val Rendena e Terme di Comano) e, se da un lato questa vicinanza 
può costituire un ostacolo al suo sviluppo, dall’altro potrebbe rappresentare 
un occasione per indirizzare l’offerta turistica verso settori che sfruttino le ti-
picità dell’area e che si differenzino da quelli delle aree circostanti37.
Se la valenza turistica della Valle del Chiese si concretizzasse in maniera suffi-
cientemente originale potrebbe attirare flussi di visitatori anzitutto dalle pro-
vince di Brescia, Mantova, Cremona, Verona e Trento, ma anche da un mer-
cato potenziale più consistente, orientato al turismo rurale, di territorio, e 
agli sport d’acqua e di montagna.
Il territorio della Valle del Chiese risulta particolarmente adatto per la pratica 

35 Ma non è soltanto la varietà di mais a fare la differenza, ma l’acqua che si usa, la macinatura e 
perfino la mano per ammannirla ne determinano il risultato finale. E, naturalmente, il luogo e 
il clima, che hanno esaltato le già notevoli qualità organolettiche, in particolare il profumo e il 
sapore, del grano Marano nei terreni di Storo. 

36 Di millefiori, d’acacia, di rododendro, di tarassaco, di castagna.
37 Fonte:Piano di Sviluppo Turistico per l’area della Valle del Chiese, Trademark Italia, 2003.



 ALTA VAL GIUDICArIe, VALLe DeL CHIese 323

di vari tipi di sport. È tracciato da percorsi di varia difficoltà per il trekking 
e la mountain bike ed è ricco di corsi d’acqua per il canyoning, di laghi per 
il nuoto, la vela, il surf e la pesca e di pareti di roccia e di ghiaccio per il free 
climbing. Tutti sport in crescita, che richiedono però proposte turistiche spe-
cifiche e di qualità.
Per quanto riguarda l’escursionismo e il cicloturismo, si tratta di valorizzare 
gli itinerari esistenti, di garantirne la manutenzione e la sicurezza, di comple-
tare i servizi al sistema di percorsi locali oltre che i collegamenti con gli ambiti 
vicini, promuovendoli con informazioni molto qualificate, anche attraverso i 
mezzi di comunicazione più avanzati. 
Sarebbe auspicabile che l’offerta ricettiva si caratterizzasse e si diversificasse, 
sia in forme di ospitalità diffusa e familiare o privata, sia in strutture attrez-
zate in relazione a questi circuiti sportivi, ma anche a quelli storico culturali 
ed enogastronomici. 
Appropriato per l’area è il progetto per proporre la pesca nei numerosi laghet-
ti della zona anche ad appassionati di provenienza esterna alla valle. Occorre, 
in proposito, delimitare le aree ove sia permesso pescare, organizzare la buro-
crazia autorizzativa e la logistica, informare e indirizzare gli ospiti, dando vita 
ad un’offerta che li riesca ad attirare e trattenere. Un’iniziativa simile è stata 
pensata anche per gli amanti della raccolta di funghi. Entrambe queste attivi-
tà permetterebbero di movimentare i flussi stagionali38. 
La relativa vicinanza con Madonna di Campiglio e Pinzolo può costituire un 
valore aggiunto per l’offerta turistica invernale dell’ambito, che può conta-
re su risorse proprie come i percorsi per lo sci alpinismo, lo sci di fondo e le 
»caspe» (racchette da neve) e che sarebbe utile continuare a valorizzare e pro-
muovere mediante i raduni di appassionati nei weekend.
La presenza del Parco Naturale, del Sentiero Botanico, dei castelli e dei forti, 
dell’Ecomuseo e delle numerose risorse naturalistiche e storiche della valle so-
no certo adatti ad uno sviluppo del turismo cosiddetto «scolastico» e di quello 
familiare in genere. Certo anche in questo caso le strutture ricettive dovreb-
bero essere pensate e organizzate in maniera adeguata. 
In ogni caso la sfida, anche per questo territorio, è la capacità di proporre e 
distribuire un mix di opportunità attraenti e componibili in maniera perso-
nalizzata per i diversi tipi di ospiti. 

38 La trasformazione dell’»andar per funghi» in un prodotto turistico prevede che siano coinvolti 
nell’attività non solo gli appassionati, ma anche quei turisti già presenti sul territorio desiderosi 
di trascorrere una giornata diversa. Il progetto prevede che, insieme con un tesserino di auto-
rizzazione alla raccolta, venga consegnata una guida descrittiva delle varietà dei funghi e delle 
norme di comportamento.
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Mancano strutture specifiche per il turismo congressuale ma, per la forte pre-
senza industriale e di produzioni artigianali nell’ambito, si potrebbe favorire 
lo sviluppo di un turismo business e di acquisto diretto, anche se questo par-
ticolare target di mercato si caratterizza per una domanda di servizi ricettivi e 
ristorativi diversa da quella di chi si muove per puri motivi di piacere. Sarebbe 
quindi indispensabile riuscire a capirne le esigenze e cercare di offrire soluzio-
ni in linea con le necessità ed aspettative di particolare categoria di ospiti.
Infine, mentre la parti montane della Valle del Chiese evidenziano il loro va-
lore specifico, il fondovalle è stato un po’ trascurato in passato, perché l’in-
dustrializzazione non prevedeva una particolare cura dell’ambiente. Oggi po-
trebbe avvantaggiarsi di una ricerca di caratterizzazione propria, a giardino, 
per esempio, dentro la quale possano essere più gradevolmente incastonate 
«le fabbriche», oltre che le abitazioni e le strutture ricettive.



aLtoPiano dELLa viGoLana



 326 IL TreNTINO TUrIsTICO e Le sUe VOCAZIONI D’AmBITO

Premessa ................................................................................................327

1. Dati di sintesi ...........................................................................327
1.1. Territorio
1.2. Popolazione e occupazione
1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive

2. Contesti di valorizzazione .......................................................329
2.1. Attività e sport
2.1.1. Estate
2.1.2. Inverno
2.2. Turismo rurale ed enogastronomico
2.3.  Cultura
2.4.  Famiglia
2.5. Turismo religioso
2.6. Produzioni di eccellenza

3. Per una nuova strategia d’ambito ............................................334



 ALTOPIANO DeLLA VIGOLANA 327

PREMESSA
L’Altopiano della Vigolana, nel Trentino sud-orientale, è la sella di collega-
mento tra la Valle dell’Adige e la Valsugana.
Il paesaggio è dominato dai vivaci colori della natura che spaziano dai verdi 
dei prati e dei boschi alle diverse tinte delle pareti rocciose, il tutto interrotto 
solamente dai piccoli agglomerati di case. La tranquillità induce a passeggiate 
alla scoperta di un ambiente incontaminato, ma la zona è comunque attrez-
zata anche per fornire una vacanza di svago e sport.
Le impronte di una vicenda storica millenaria si possono ancora trovare negli 
antichi edifici come Castel Vigolo (rinascimentale), le ville barocche, fra cui 
il Municipio di Vattaro, le chiese di paese, i centri storici e gli edifici caratte-
rizzati da una architettura signorile e contadina. Tra Bosentino e Vigolo, sulla 
strada agreste del castello, nei pressi della fonte Miracolosa, sorge inoltre il 
Santuario della Madonna del Feles1, dove la Madonna apparve ad un pasto-
rello ed oggi luogo di culto e meta di pellegrinaggi.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
Alle pendici della Vigolana e della Marzola sorgono i quattro paesi che fanno 
parte dell’Altopiano: Centa San Nicolò, Vattaro, Bosentino e Vigolo Vattaro, 
a una quota media di 700 metri. La nota che li accomuna tutti è la loro ubi-
cazione in zone particolarmente soleggiate e di rara panoramicità2.
Le piccole frazioni di Centa San Nicolò più defilate si arrampicano sul ver-
sante scosceso del Becco di Filadonna che da 2150 metri precipita nel fondo-
valle occupato dal torrente Centa.
I massicci che lambiscono la conca riparandola dai venti del nord, sono i 
grandi testimoni del tempo che, in seguito a complesse vicende morfologi-
che, hanno modellato la larga sella dell’Altopiano.
Sopra l’Altopiano torreggiano invece gli imponenti bastioni calcarei delle 
Dolomiti che si offrono ad escursionisti ed alpinisti.
La vegetazione ad alto fusto è costituita prevalentemente da faggio, pino sil-
vestre e pino nero fino ai 1200 mt. Oltre si trovano rovere e rimboschimenti 
di larice e abete bianco. Il sottobosco offre un’infinita varietà di fiori ed erbe 
come anemoni, ciclamini, mughetti, rododendri, mirtilli, erba stella e tante 
altre.

1 Il Santuario è una chiesetta del XVIII secolo.
2 Fanno parte del territorio i Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro, Vigolo Vattaro.
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1.2. Popolazione e Occupazione
Da un punto di vista demografico la Vigolana presenta, dagli anni Settanta, 
un aumento dei residenti3, grazie alla contemporanea presenza di saldi mi-
gratori e naturali positivi. Nel 2004 l’ambito conta oltre 4.400 residenti con 
una distribuzione territoriale fortemente disomogenea. Il 45% della popola-
zione, infatti, è concentrata in un unico comune (Vigolo Vattaro), mentre il 
rimanente 55% è variamente distribuito tra gli altri comuni, tutti di piccole 
dimensioni.
Per quanto riguarda l’indice di invecchiamento, l’ambito è caratterizzato da 
un maggior peso della classe più giovane ed una minore rilevanza degli ultra-
sessantacinquenni rispetto al resto della provincia4.
I dati sull’economia evidenziano una certa vivacità, testimoniata da un’espan-
sione del numero sia di unità locali attive che di addetti, anche se rispetto al 
livello provinciale il peso è ancora molto contenuto5. 
L’ambito mostra una netta prevalenza dei settori dei servizi e dell’industria 
che occupano oltre il 67% delle unità locali operanti in zona e quasi il 60% 
degli addetti. Pubblica amministrazione e istruzione, pur presentando un nu-
mero di unità locali basso (pari al 5,2% del totale delle unità sul territorio), si 
caratterizzano per un elevato numero di addetti.
I settori del commercio e dei pubblici esercizi e alberghi, invece, registrando 
comunque una lieve crescita, mantengono un peso marginale all’interno del-
l’economia sia dell’ambito che dell’intera provincia.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
L’Altopiano della Vigolana rappresenta oggi una destinazione secondaria al-
l’interno del panorama turistico trentino, capace di attrarre sul totale pro-
vinciale lo 0,2% e lo 0,3% rispettivamente degli arrivi e delle presenze6. Per 
quanto riguarda gli arrivi si nota una fase di declino fino al 2000, per poi as-
sistere ad un rilancio con una crescita particolarmente elevata nel 2001. An-
che le presenze mostrano una marcata tendenza alla riduzione fino al 2000 

3 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
4 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 98 ultrasessantacinquenni, contro 

un dato medio provinciale pari a 120.
5 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

6 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.



 ALTOPIANO DeLLA VIGOLANA 329

(-56,2%), seguita poi da una crescita costante. Nonostante l’incremento re-
gistrato, l’ambito ha accusato, nel medio periodo, una contrazione delle pre-
senze (-29,4%) e non è quindi riuscito a riassorbire, se non parzialmente, la 
perdita registrata fino al 2000.
La permanenza media mostra un andamento in controtendenza rispetto al 
dato medio trentino con una crescita costante dal 1990 al 2003, seguita, nel 
2004, da una contrazione molto forte in termini assoluti.
La proposta di intrattenimento è abbastanza limitata, le attività economiche 
esistenti sull’Altopiano, infatti, sono rivolte prevalentemente a soddisfare le 
esigenze dei residenti, più che dei turisti.
L’offerta ricettiva si compone di poco più di 2.700 posti letto, pari allo 0,6% 
del totale provinciale, ed è fortemente sbilanciata verso le seconde case e gli 
alloggi privati, che coprono l’80% della capacità totale dell’ambito7. Al di 
sotto della media provinciale risulta il valore delle strutture complementari8, 
molto limitate in zona, visto che non coprono nemmeno il 5% della ricettivi-
tà complessiva. I posti letto alberghieri sono quattrocento, suddivisi in nove 
strutture. 
La ricettività alberghiera, oltre ad essere limitata quantitativamente, si carat-
terizza anche per un basso livello qualitativo. Cinque strutture sono ad una o 
due stelle, mentre le rimanenti sono a tre stelle.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
La Vigolana rappresenta una destinazione turistica monostagionale, visto che 
concentra il grosso del movimento turistico nel periodo estivo, in partico-
lare nei mesi di luglio e agosto (che da soli coprono quasi il 40% del totale 
annuo). Quasi assenti sono invece i flussi turistici nelle altre stagioni, con la 
sola eccezione di dicembre che registra un valore di poco superiore al 10% 
sul totale annuo. 
I flussi turistici più consistenti sono quelli interni mentre i flussi internazio-
nali hanno un ruolo contenuto, ma significativo, pari al 19% in termini di 
arrivi, e sono concentrati nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Il maggior potenziale di sviluppo riguarda la vacanza attiva nella stagione esti-
va con proposte di tipo soft, in grado di portare il turista a conoscere l’am-
biente e la cultura del territorio in maniera autentica ed originale.

7 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
8 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Regi-

stro Esercenti il Commercio), i campeggi e i villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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Vattaro è il centro turistico maggiore dell’Altopiano della Vigolana con la 
presenza di cinque alberghi, un rifugio alpino, numerosi appartamenti privati 
e diverse infrastrutture (tennis, pallavolo, calcio, parco giochi, ecc.).

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Le possibilità riguardano principalmente l’escursionismo in tutte le sue for-
me, con una serie di itinerari praticabili a piedi, a cavallo o in bicicletta. 
Innanzitutto l’intero territorio è percorribile comodamente a piedi. A valle, 
infatti, tutti i paesi sono collegati da sentieri che attraversano prati, boschi e 
strade di campagna. Per salire in quota fino a raggiungere le cime più alte, 
poi, i tracciati partono da diverse altitudini. È possibile infatti muoversi dai 
paesi sottostanti oppure dai rifugi più ad alta quota, come il Bivacco alla Ma-
donnina9 o il rifugio Casarota10.
Grazie alla conformazione del territorio che alterna zone pianeggianti a zone 
con pendenza impegnativa, l’Altopiano è inoltre luogo ideale dove praticare 
la mountain bike e il nordic walking. Diversi sono gli itinerari serviti da punti 
di ristoro e di manutenzione dei mezzi, tra questi il Sentiero dell’Anza rossa, 
la Val dei Oveni e il Sentér de Castagnè. 
In solitaria o con guide pratiche della zona, l’ambito è infine in gran parte 
attrezzato per effettuare gite a cavallo: i sentieri adibiti sono ben segnalati su 
cartine (Ippovia del Trentino) e lungo i percorsi e in valle sono disponibili 
maneggi e stalle, anche in quota11, ben integrati nell’ambiente.
L’Altopiano ha messo a punto una serie di tracciati caratterizzati dal marchio 
«60 Km della Vigolana»12. Si tratta di una rete di sentieri (170 Km), più o 
meno impegnativi, che arrivano fino a 1500 metri, adatti al trekking, alla 

9 Quota 2030 m/s.l.m. Fondamentalmente ricovero degli alpinisti nel cuore della Vigolana, il 
bivacco sorge su di uno sperone roccioso affacciato su Vigolo Vattaro e il Lago di Caldonazzo, 
sopra le ghiaie della Val Larga. La costruzione si trova ai piedi del pinnacolo roccioso della 
Madonnina, accanto alla guglia del Frate, sovrastata da una fascia di pareti che culminano nelle 
maggiori elevazioni della montagna.

10 Il rifugio fu realizzato nel 1959 ripristinando un vecchio fabbricato; successivamente fu com-
pletamente rinnovato, ampliato nel 1981 e inaugurato nel 1982. Domina la parte alta della 
valle del Centa e quella più a settentrione dell’altopiano di Lavarone e delle Vezzene. Il rifugio 
è un comodo punto di appoggio per tutti gli itinerari e traversate sulla Vigolana.

11 Il Maso del Sale è a 1000 metri, offre maneggio e scuola di equitazione.
12 Con il marchio «60 Km della Vigolana» - il nome deriva dal percorso più lungo dedicato alla 

mountain bike, ma percorribile anche a piedi e a cavallo come tutti i 170 Km - si è voluto 
caratterizzare e valorizzare un magnifico territorio, realizzando una serie di sentieri, tutti per-
fettamente mantenuti e segnalati con tabelle in legno indicanti il numero, il nome e il tema 
del percorso. I percorsi sono circolari, quindi si possono prendere da svariati punti, e sono 
facilmente identificabili con un nome che trova riscontro sia sulla segnaletica che sulla cartina, 
in vendita presso l’ufficio turistico e molti esercizi commerciali della zona. 
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mountain bike e al cavallo e nei quali ci si può immettere da diversi punti, 
facilmente identificabili grazie a una precisa segnaletica. Ogni anno, a settem-
bre, lungo gli itinerari più spettacolari si svolge la «Vigolana per TRE»13, sfida 
sportiva e non, a piedi, a cavallo e in mountain bike.
A Centa San Nicolò si trova il nuovo Acropark, una speciale palestra ambien-
tata nel verde, che offre attrezzi ginnici integrati nel bosco, possibilità di gio-
chi emozionanti e d’avventura in perfetta sicurezza, assistiti da guide alpine 
e istruttori sportivi, per il divertimento sia dei piccoli che dei loro accompa-
gnatori adulti. 
Nei quattro comuni sono inoltre presenti numerose infrastrutture che per-
mettono di praticare il tennis, la pallavolo, il calcio (campo regolamentare), il 
calcetto e il gioco delle bocce.

2.1.2. Inverno
La proposta invernale consta di una pista per lo sci nordico lunga poco più 
di 4 Km e della possibilità di effettuare passeggiate con le ciaspole, accompa-
gnati da guide alpine, anche in notturna,con soste nei rifugi.
Il mercatino di Natale di Bosentino, con quelli dei vicini Levico e Caldonaz-
zo, stanno diventando già tradizione.

2.2. Turismo rurale ed enogastronomico
L’Altopiano della Vigolana vanta una produzione del tutto particolare come 
le castagne della Valle del Centa. La riscoperta dell’alimentazione biologica 
ha restituito valore a questo frutto e i boschi di castagno hanno richiamato 
nuovamente l’attenzione e la cura della comunità residente.
In collaborazione con l’Associazione per la tutela del castagno di Centa e con 
i ristoratori locali, sono proposte alcune interessanti iniziative come i «Week-
end gastronomici della castagna», tra ottobre e novembre, che prevedono la 
degustazione di curiosi menù a base di questo frutto, e i «Menù d’Autunno» 
che propongono piatti caratteristici della stagione, in diversi ambienti. Per 
scoprire il gusto della natura, da agosto ad ottobre, inoltre sono organizzate 
delle uscite sull’Altopiano della Vigolana, con visite ad aziende agricole e de-
gustazioni di prodotti tipici.
Merita di essere segnalata infine l’iniziativa di carattere ambientale, in colla-
borazione con il Wwf. Il progetto «Agricoltura Natura Parco Rurale di Vi-
golo Vattaro» intende raggiungere una serie di obiettivi di alto valore sociale 

13 La manifestazione è organizzata dall’Associazione Scuola Mountain Bike Vigolana in colla-
borazione con il Consorzio Pro Loco Altopiano della Vigolana, l’Associazione Senza Freni, le 
quattro Pro Loco e le altre Associazioni dell’Altopiano.
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ed ambientale, ancora prima che agricolo. Il primo è quello di una ricerca in 
loco per l’individuazione e quindi l’impianto all’interno del parco di tutte le 
varietà di piante da frutto arboree od arbustive antiche ed a forte rischio di 
estinzione14. Particolare attenzione è riservata poi ai muretti a secco e al bo-
sco circostante che offrono rifugio a diverse specie di animali, dai rettili agli 
uccelli. Sono stati infine collocati, a scopo didattico, un certo numero di ni-
di artificiali per facilitare la nidificazione come utile strumento di equilibrio 
biologico. 

2.3. Cultura 
L’offerta culturale risulta abbastanza limitata e non sembra un fattore di at-
trattiva in senso stretto, ma si qualifica come un accrescitivo della proposta 
per i turisti già presenti sul territorio.
A Vigolo Vattaro, la parte alta del paese, detta Sovich, è molto caratteristica, 
con gli edifici antichi che seguono la movimentata topografia per creare stret-
te vie e pittoreschi scorci di «porteghi» (portici in pietra) e «pontesei» (balco-
ni), arricchiti dalle vigne rampicanti.
Interessanti sono le scoperte archeologiche romane, tra cui un tratto di strada 
pavimentata a selciato.
A Vattaro, poi, antiche dimore si alternano a palazzi storici come Palazzo Bor-
tolazzi, tardosecentesco, con la sua caratteristica torricella cilindrica, il giro di 
feritoie sotto la cuspide e le lunette affrescate.
A Bosentino c’è l’antica chiesa parrocchiale del 1674, il Santuario della Ma-
donna di Felès e Migazzone, luogo ameno costituito da case che conserva-
no le caratteristiche architettoniche e storiche tipiche della tradizione rurale 
trentina.

14 Ciò come conseguenza dei parametri imposti dal mercato sui prodotti ortofrutticoli per essere 
commercializzati ed ai quali oggi il frutticoltore si deve adeguare. Attenti alle nuove sensibilità 
che stanno crescendo sulla salubrità dei prodotti, la scelta fatta è tutta rivolta verso una produ-
zione biologica e rispettosa dell’ambiente secondo la normativa dell’Unione europea. Si è vo-
luto un autentico frutteto della memoria a partire dalla scelta delle varietà oltre che dei sistemi 
d’impianto. Tornano pertanto per quanto riguarda il melo le varietà ormai desuete quali: Rosa 
Mantovana, Champagne, Renetta tutte su porta innesti «franco» al fine di assicurare la massima 
capacità di resistenza delle piante la cui coltivazione è rigorosamente naturale. Per le piante da 
pero si è prevista la messa a dimora del pero Spadona, una volta molto diffuso a Vigolo, del Dil, 
del Mosacatel, anche queste varietà dimenticate da mezzo secolo. Nel settore della frutta con 
osso si va alla ricerca di vecchie varietà per il ciliegio dolce, per il ciliegio acido, per il pesco, per 
il susino. Un’altra gamma di prodotti pressochè abbandonati, sono introdotti nel parco: fico, 
melograno, nespolo comune, cotogno da frutto, corbezzolo, corniolo, giuggiolo, azzeruolo, 
sorbo domestico, gelso da frutta, noce e nocciolo. Un’attenzione particolare è inoltre riservata, 
vista la vocazione della zona, alla frutta prodotta da arbusti quali: ribes rosso, uva spina, lampo-
ne, rovo. 
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Per quanto riguarda le iniziative di interesse culturale, la Filodrammatica15 a 
Vigolo Vattaro promuove la crescita personale e collettiva attraverso il teatro 
e propone spettacoli durante l’anno, rivolti soprattutto alla popolazione resi-
dente (teatro ragazzi).

2.4. Famiglia
Sebbene l’area non abbia una forte vocazione turistica, sono diverse le inizia-
tive locali organizzate per i ragazzi, soprattutto nel periodo estivo. Tra queste 
una delle più importanti è la Colonia Estiva organizzata dalla Pro Loco di 
Bosentino, in collaborazione con MiMoSe Servizi. Per tutti i bambini dai 5 
ai 13 anni di età viene proposta una serie di interessanti e divertenti attività 
che portano i piccoli ospiti a conoscere i quattro paesi dell’Altopiano della 
Vigolana.

2.5. Turismo religioso
Non si può parlare attualmente di vero e proprio turismo religioso, che pe-
raltro la comunità locale intende promuovere, ma si segnala che, tra Bosen-
tino e Vigolo Vattaro, sopra una collina nel verde di castagni e abeti, c’é il 
Santuario della Madonna del Feles16: luogo di culto dedicato alla Madonna 
e meta di pellegrinaggi. Il primo sabato di maggio una processione dà inizio 
all’apertura festiva del santuario che dura fino ad ottobre. Inoltre, motivo di 
orgoglio della comunità locale è Santa Madre Paolina17, al secolo Amabile 
Lucia Visintainer, che dalla natìa Vigolo Vattaro emigrò coi genitori nel 1875 
in Brasile, dove in seguito fondò l’ordine delle Piccole Suore dell’Immacolata 
Concezione.

15 La Filodrammatica di Vigolo Vattaro nasce nel 1920 circa e si sviluppa nell’ambito delle attività 
della parrocchia. I sacerdoti che guidano la comunità Vigolana individuarono nel teatro uno 
strumento formidabile di aggregazione sociale e di crescita per le persone.

 Questa linea tracciata già da allora, indirizza l’attività della Filodrammatica di Vigolo Vattaro 
dal 1977, anno della rifondazione, ai giorni nostri.

16 E´ il luogo ove, secondo un´antica tradizione, la Madonna apparve ad un pastorello. Nel 1933 
la precedente cappella fu ampliata e trasformata nell’attuale edificio decorato a fresco dal pittore 
D. Corompai. Nell´interno, l´altare marmoreo barocco accoglie la statua della Madonna con il 
Bambino. Tutto attorno sono murate lapidi marmoree ex-voto.

17 La sua vita fu contrassegnata dalla carità, da grandi dolori e da profonda umiltà: virtù che la 
portarono ad essere canonizzata da Giovanni Paolo II e beatificata il 18 ottobre 1991 a Flo-
rianópolis nello Stato di Santa Caterina, in Brasile. Le sue consorelle sono venute dal paese 
latinoamericano ed hanno stabilito una sede nel paese della loro fondatrice, Vigolo Vattaro, che 
grazie a Santa Paolina oggi è conosciuto in tutto il mondo.
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2.6. Produzioni di eccellenza
Stanno ottenendo un posto d’onore nella gastronomia le castagne della Val-
le di Centa, che oggi conta ben ottocento piante da frutto, grazie anche al 
progetto di valorizzazione della castagna di Centa attivato per interessamen-
to del Comune e coordinato dall’ «Associazione per la tutela del castagno di 
Centa»18.
In zona vengono coltivati i piccoli frutti, ed in particolare i ribes nelle diverse 
varietà, il cui periodo di massimo raccolta va da giugno a settembre e le patate 
che, grazie all’iniziativa di alcuni agricoltori della zona, sono diventate ogget-
to di un marchio di commercializzazione.

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
L’Altopiano della Vigolana si trova in una posizione strategica in quanto è 
vicino alla città di Trento, ai laghi della Valsugana ed agli altipiani trentini di 
Folgaria, Lavarone e Luserna. Può cercare di sfruttare questa sua collocazio-
ne favorevole per far fronte alla limitatezza delle risorse esistenti in loco e per 
valorizzare al meglio le sue caratteristiche originali. È apprezzabile la volontà 
di migliorare l’accessibilità al Santuario, di creare una «zona del silenzio», op-
portunità di meditazione, di muoversi in natura con attenzione e riservatezza. 
Il rischio è altrimenti di rimanere la periferia «povera» di aree turistiche mag-
giormente sviluppate, come l’Alta Valsugana e i Grandi Altipiani, e di venir 
utilizzata solo come valvola di sfogo nei periodi di maggior congestione turi-
stica degli ambiti vicini. Se così fosse le ricadute economiche risulterebbero 
minime e si produrrebbero esternalità negative, come traffico, rifiuti, ecc.
Ricercare e stringere alleanze con le APT confinanti ed integrare la propria 
particolare offerta con quella degli ambiti vicini è la sola possibilità per un’area 
montana come quella della Vigolana di restare sul mercato turistico. Il pro-
prio prodotto escursionismo su di un territorio segnalato e curato, il parco 
attrezzato per giochi «al naturale», i piatti della semplice tradizione locale 
possono costituire un arricchimento dell’offerta degli ambiti confinanti. Do-
vrebbe essere inoltre favorito lo scambio di informazioni, sia sui canali tradi-
zionali (uffici turistici e cartaceo) sia sul Web (siti e portali collegati), e ancora 
dovrebbe essere favorita la mobilità locale, soprattutto con mezzi pubblici.
La mancanza di un settore commerciale rappresenta sicuramente un limite 
per l’area, che potrebbe sviluppare alcuni servizi complementari alle attività 

18 È stato possibile recuperare alla produzione circa 300 castagni, realizzando nel contempo dei 
momenti di promozione del prodotto attraverso l’organizzazione delle «feste della castagna» 
e di week end gastronomici con menù a base di castagne con la collaborazione dei ristoratori 
locali.
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praticabili in zona e punti vendita delle piccole produzioni locali e di loro 
eventuali lavorazioni. È prevista infatti una struttura turistico-commerciale, 
in luogo di facile accesso, che permetta di conoscere e acquistare le produ-
zioni locali, sia agroalimentari che artigianali. L’idea si consolida nell’allean-
za fra agricoltori e ristoratori e si arricchisce di una «apertura» delle aziende 
agricole e di una proposta di menu a base di prodotti tipici dell’area da parte 
dei ristoranti.
Tali integrazioni di attività sono auspicabili per ottenere una maggior parte-
cipazione degli abitanti all’economia turistica e la necessaria diversificazione 
dell’offerta.





GiudiCaRiE CEntRaLi
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PREMESSA
Nel Trentino occidentale si trovano le Giudicarie Centrali, la cosiddetta Busa: 
una pittoresca conca situata a circa 600 metri sul livello del mare, ai piedi del 
Parco Naturale Adamello Brenta. 
Il facile accesso, nonché la vicinanza a zone turistiche di livello internazionale 
come Madonna di Campiglio (distante 30 Km.) e il Lago di Garda (distante 
40 Km.), propongono le Giudicarie Centrali come luogo ideale per le per-
sone ed i gruppi che amano trascorrere un periodo di riposo in un ambiente 
tranquillo ed ospitale. Numerosissime e varie le possibilità escursionistiche 
della zona che offre un ventaglio di itinerari ambientali, naturalistici ed arti-
stici. L’ampio fondovalle, solcato dal pescoso fiume Sarca e dal torrente Arnò, 
è attrezzato con molti impianti sportivi e permette la pratica di sport sia in 
estate che in inverno. 
L’ambiente familiare e tranquillo inoltre dà all’ospite l’opportunità di un sog-
giorno sereno con passeggiate nei fitti boschi circostanti e gite al Santuario 
della Madonna del Làres.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
Le Giudicarie centrali sono situate nella parte centro occidentale del Tren-
tino1. Si trovano a circa 50 km da Trento e sono raggiungibile in auto per-
correndo la Gardesana occidentale e risalendo la Valle delle Sarche, oppure, 
provenendo dalla Lombardia, lungo la Statale SS237 –Brescia-Tormini– che 
segue la Valle del Chiese.
Ai margini del territorio si trova Breguzzo: immerso in un paesaggio alpestre 
ed in posizione soleggiata, è posto all’imbocco dell’omonima valle che si in-
cunea nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. 
Sulla sponda sinistra del fiume Sarca, che rappresenta l’elemento di unione 
di tutta la zona, sorgono Preore e Ragoli, dotati di un clima particolarmente 
mite dovuto alla loro felice posizione. Questi ultimi, insieme a Tione, rappre-
sentano meta di pescatori attratti dalla pescosità del Sarca, dei torrenti e del 
vicino laghetto di Ponte Pià, ma anche dalle splendide montagne, il Gruppo 
dolomitico del Brenta e il massiccio e il ghiacciaio dell’Adamello. 
Sulla destra del fiume Sarca, sopra un altopiano, si trovano Bolbeno e Zuclo, 
due piccoli paesi mete turistiche estive ed invernali.

1 Fanno parte del territorio i Comuni di Bolbeno, Breguzzo, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di 
Trento, Zuclo.
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Tione infine, è il capoluogo delle Giudicarie, centro amministrativo, com-
merciale e scolastico, grazie alla sua posizione centrale nell’ambito del Com-
prensorio. La borgata è distesa ai piedi del Monte Gaggio ed è attraversata dal 
fiume Sarca e dal torrente Arnò. Curiosi e caratteristici sono inoltre i rioni più 
antichi del paese: Brévine, Càntes, Ville, Pleù, Sivrè e Basso Arnò. 

1.2. Popolazione ed occupazione
Dal punto di vista demografico, l’ambito, che conta 6.277 residenti, presenta 
una crescita lineare ma contenuta con una variazione, in oltre quarant’anni, 
del 14%2.
La crescita è dovuta per lo più ad un saldo migratorio positivo, indice della 
capacità dell’area di attirare nuovi residenti, grazie all’offerta di adeguate pos-
sibilità lavorative. 
L’area più popolata è Tione che conta oltre il 55% della popolazione dell’am-
bito, mentre il restante 45% è residente in paesi di piccole o piccolissime di-
mensioni.
La distribuzione della popolazione per classe di età non si discosta molto 
dalla situazione generale del Trentino, evidenziando il ruolo modale della 
classe matura della popolazione, e l’indice di vecchiaia mostra un valore che 
si è mantenuto sempre leggermente superiore rispetto al dato medio provin-
ciale3.
Per quanto riguarda la situazione economica, l’ambito registra, nel decennio 
di riferimento, una certa vivacità legata soprattutto ai servizi4. In particolare 
dall’analisi dell’evoluzione delle unità locali emerge una crescita di tale com-
parto, sintomo di una forte tendenza alla terziarizzazione e di una certa stabi-
lità nel settore dei pubblici esercizi ed alberghi. 
La situazione occupazionale si caratterizza per una forte presenza di occupati 
nel terziario seguito dal settore industriale, mentre sono in calo il numero di 
addetti nel commercio e nei pubblici esercizi ed alberghi, settori di primaria 
importanza all’interno dell’offerta turistica.
Dall’analisi dei dati si può concludere che la valle è ancora fortemente vocata 

2 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
3 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 124 ultrassesantacinquenni, con-

tro un dato medio provinciale pari a 120.
4 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (compresi tutti gli impianti scii-
stici) rientrano nel settore dei servizi.
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all’attività nel settore industriale e dei servizi, mentre meno sviluppati sem-
brano il commercio ed il turismo.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Dal punto di vista turistico l’ambito risulta essere ancora debole all’interno 
del territorio trentino e ciò soprattutto per la mancanza di un prodotto turi-
stico definito e di un suo peculiare sviluppo.
Le Giudicarie centrali accolgono solo lo 0,3% degli arrivi e lo 0,5% delle 
presenze sul totale provinciale; il numero degli arrivi registrati si è ridotto 
del 23,9% dal 1990 al 2003, sottolineando una situazione di declino come 
destinazione turistica5. Per quanto riguarda le presenze, si rileva un calo del 
41,7% dal 1990 al 2003, indice anche questo di una maggiore debolezza e 
una minore competitività sui mercati.
Come per tutte le destinazioni, si registra una contrazione della permanenza 
media che si attesta nel 2003 su dieci giornate rispetto alle dodici del 1990. 
Tuttavia il dato riportato rimane comunque al di sopra del dato medio pro-
vinciale, segno di forme di turismo stanziale.
Il settore alberghiero risulta essere il più importante per ciò che concerne 
la distribuzione degli arrivi (45%, -8% rispetto alla media provinciale), se-
guito dalle seconde case (35%, +15% rispetto alla media provinciale). Poco 
sviluppati sono gli esercizi complementari, con un valore dimezzato rispetto 
alla media trentina (6,8%). Per quanto riguarda le presenze, le seconde case 
ospitano oltre il 45% del totale del comparto ricettivo (13% in più rispetto 
alla media provinciale), mentre le strutture alberghiere accolgono il 21,4% 
degli ospiti.
In base ai dati forniti dalla Camera di Commercio per le attività economiche, 
le Giudicarie mostrano una limitata offerta sia ristorativa che di divertimen-
to, entrambi elementi importanti e ricercati dai turisti. Molto più sviluppato 
è il settore del commercio che conta numerose attività economiche in diversi 
settori merceologici.
Le Giudicarie Centrali sono dunque attualmente poco significative dal punto 
di vista turistico, sia per la dimensione dell’offerta ricettiva che per il limitato 
flusso di clienti. La distribuzione dei posti letto (1% della disponibilità totale 
del Trentino) è fortemente sbilanciata verso le seconde case (60% della ricet-
tività dell’ambito), a fronte di un’offerta piuttosto contenuta del comparto 

5 Indice che testimonia lo sfruttamento della zona solo nei periodi di forte congestione da parte 
delle località turistiche maggiormente sviluppate e di minor appetibilità dell’ambito per i po-
tenziali turisti e una minor competitività sui mercati rispetto al territorio trentino
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alberghiero che, contando su quindici strutture, offre 535 posti letto (11,5% 
della ricettività dell’ambito, 0,6% dell’intera capacità ricettiva provinciale).
Lo standard qualitativo dell’offerta alberghiera risulta suddiviso in maniera 
omogenea tra strutture a una, due e tre stelle (queste ultime rappresentano 
il 50,5% sul totale). L’offerta in strutture alberghiere di categoria superiore è 
invece assente.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
Le Giudicarie Centrali sono una destinazione che concentra oltre il 65% del-
l’intero movimento annuo nel periodo estivo. Questa stessa stagione è forte-
mente concentrata nei mesi di luglio e agosto che coprono rispettivamente il 
31% e il 19% del totale degli arrivi registrati nell’ambito e complessivamente 
l’80% del totale annuo delle notti trascorse in loco dai turisti. Anche in di-
cembre è presente un certo movimento, motivato dall’utilizzo delle seconde 
case per il periodo natalizio e da forme di escursionismo «di passaggio» verso 
la Val Rendena per la pratica dello sci.
Dall’analisi delle risorse emerge come le Giudicarie centrali presentino il loro 
maggiore potenziale di sviluppo nel turismo rurale, visto che le altre motiva-
zioni non dispongono in zona di adeguate risorse.
La composizione del movimento turistico evidenzia una netta maggioranza 
del turismo interno che copre oltre il 91% degli arrivi e il 96% delle presenze. 
Questi valori sono ben al di sopra della media provinciale e testimoniano una 
mancanza di appetibilità dell’ambito sui mercati internazionali.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
D’estate l’offerta si concretizza nella classica proposta montana caratterizzata 
dalla pratica di sport come il trekking, il ciclismo e l’arrampicata.
Diverse sono le escursioni sul territorio, a partire da quelle più semplici, tra 
cui il Giro al Sas, la Passeggiata al Pianone, la Passeggiata al Pik e la Passeggia-
ta alla località S. Antonio6. Gli escursionisti più esperti possono poi accedere 
alle cime più alte, oltre i 3.000 metri per arrivare fino ai ghiacciai del Gruppo 
dell’Adamello o percorrere tratti del sentiero di S. Vili, un lungo percorso che 
va da Trento a Madonna di Campiglio7.

6 Altre escursioni sono: Amolo-Doss al Part-Passo Daone, Malga d’Arnò-Passo del Frate, Malga 
Gavardina, Malga Movlina in Val di Manez, Malga Trivena, Parco Roncaie-Santuario Madonna 
del Lares.

7 Il percorso è lungo 100 km ed è suddiviso logisticamente in sei tappe ciascuna delle quali costi-
tuisce già di per sé un’escursione completa e soddisfacente.
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La zona offre anche numerosi percorsi e circuiti stradali, a traffico limitato, 
tra i quali è da segnalare la pista ciclabile8 che da Preore raggiunge il lago di 
Ponte Pià, seguendo la sinistra orografica del fiume Sarca.
Per gli amanti del mountainbike c’è la possibilità di cimentarsi lungo strade 
forestali e i sentieri di montagna, percorrendo itinerari nuovi e immersi nel 
verde.
Per l’arrampicata la zona offre quattro palestre di roccia perfettamente attrez-
zate: quella di Coltura9, quella di Preore, e infine le nuove palestre di roccia 
di Tione e Breguzzo in loc. Rocca. Il facile accesso e la loro ottima esposizione 
permettono di dedicarsi per quasi tutto l’anno a questa attività.
Nella zona esiste dal 1988 anche un’area per praticare l’orienteering che si 
estende per una superficie di 4,5 Kmq. circa10. 
Vi sono inoltre un centro tennis11 e un moderno palazzetto dello sport12, che 
sorge nei pressi del polo scolastico di Tione e che costituisce punta di forza di 
tutta l’offerta sportiva della zona. 
Le Valli Giudicarie sono meta prediletta per gli amanti della pesca attratti dal 
fiume Sarca, dal Torrente Arnò e dal laghetto di Ponte Pià13. 

2.1.2. Inverno
La proposta invernale conta solo una pista da sci, a Bolbeno, nelle Valli Giu-
dicarie, a 575 metri di altitudine, dove si trova lo skilift a più bassa quota 

8 È un breve tratto di circa 6 chilometri, che si sviluppa dal paese di Tione fino verso il punto ove 
la valle si stringe in corrispondenza del Lago di Ponte Pià. Questo tratto di pista ciclabile ha ori-
gine al campo sportivo di Tione e si porta in direzione est lungo l’argine del fiume Sarca verso i 
paesi di Preore e Ragoli. Superati i paesi sempre nei prati di fondovalle raggiunge la località Pez, 
alla testata del lago di Ponte Pià. Questo tratto di pista ciclabile avrà un naturale collegamento 
a Tione con la pista che scende dalla Val Rendena e con quella che attraverso Bondo porta nelle 
Giudicarie Inferiori.

9 Sulla strada per Stenico, è una palestra calcarea dove già negli anni sessanta sono state aperte le 
prime vie dalla Guardia di Finanza di Tione e dal Gruppo SAT.

10 Il terreno specificatamente orientistico è fatto di boschi di faggio, larice e abete che circondano 
il Santuario della Madonna dei Lares.

11 Dispone di due campi: uno scoperto, ideale nei mesi estivi, ed uno coperto con ampie vetrate e 
tribune per 300 posti a sedere, riscaldato nei mesi invernali. I campi sono in green-set, dispon-
gono di un ottimo impianto di illuminazione, sono collegati con una palazzina servizi completa 
di spogliatoi, docce, reception, piccolo bar. Periodicamente vengono organizzati corsi collettivi 
di avviamento al tennis per adulti e ragazzi, nonché tornei sia amatoriali che di alto livello.

 A disposizione c’è pure il campo di tennis di Bolbeno e Breguzzo.
12 Nuova e moderna struttura con ampia luce naturale, pavimento in parquet, attrezzata con 

due campi di pallavolo per allenamento trasformabili in un campo unico per gare, e campo 
di basket. Periodicamente ospita i ritiri precampionato di numerose società sportive di tutta 
Italia.

 La struttura dispone di tutti gli attrezzi da palestra, sala ginnica, spogliatoi completi di docce, 
tribuna con 400 posti a sedere. Un’altra palestra è situata presso le scuole medie.

13 Numerosi i pesci d’acqua dolce che vi si trovano, tra cui la trota fario, la trota mormorata, il 
cavedano, la alborella, i barbi, le tinche e le carpe.



 344 IL TreNTINO TUrIsTICO e Le sUe VOCAZIONI D’AmBITO

d’Italia. Si tratta di un campo sci attrezzato con skilift ed innevamento arti-
ficiale che garantisce la disponibilità della pista da dicembre a marzo14. Nella 
stessa zona recentemente è stata realizzata Bolbenolandia15, un’area apposita-
mente attrezzata per i più piccoli.
Si registra anche un notevole aumento della pratica dello sci alpinismo e del-
l’escursionismo invernale con le «ciaspole».

2.2. Turismo rurale ed enogastronomico
Di particolare importanza per il turismo rurale è la presenza del Parco Na-
turale Adamello Brenta che è direttamente associato all’idea di un ambien-
te naturale ed incontaminato. Importante, all’interno della proposta rurale, 
è anche la Strada dei Vini e dei Sapori dal Lago di Garda alle Dolomiti di 
Brenta16 che coinvolge numerose attività economiche, dalla ristorazione alla 
ricettività, passando anche per aziende agricole, e che si propone di valorizza-
re diversi prodotti tipici della zona occidentale del Trentino.
La proposta agrituristica, che si distingue come possibilità per i turisti di en-

14 A margine dell’abitato la pista «Coste di Bolbeno» si presta ottimamente per la pratica dello sci, 
in modo particolare per i più giovani.

 Una pista facile ma sufficientemente tecnica, perfetta per lo svolgimento dei corsi di sci ed omo-
logata FISI per gare di circuito per la categoria baby/cuccioli e ragazzi/ allievi. Viene utilizzata 
anche da vari gruppi e associazioni per gare promozionali. In questi casi lo Sci Club Bolbeno 
offre la propria assistenza con servizio di tracciatura pista, cronometraggio e stesura classifiche. 

 Scheda tecnica:
 La pista è formata da due tracciati paralleli di 500 mt. di lunghezza, separati da apposita recin-

zione attrezzata con un impianto di innevamento composto da 12 cannoni sparaneve, sistema 
di diffusione sonora e, da quest’anno, di impianto self timing, un impianto di cronometraggio 
automatico per provare le proprie performance in slalom.

15 Un parco giochi invernale con un nastro-tappeto trasportatore che aiuterà dolcemente i bambi-
ni al loro primo approccio con gli sci e saprà divertire i più esperti, coloratissimi pupazzi e figure 
in gommaschiuma, variopinti gommoni per discese spericolate ma sicure, la pista primi passi, la 
pista gommone, la pista slittino. Sicurezza e divertimento sono assicurati grazie alla qualità delle 
strutture, accessibile direttamente dal parcheggio.

16 La Strada del Vino e dei Sapori, «Dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta», un’iniziativa che 
potrà diventare nel prossimo futuro un’interessante punto di riferimento per l’enogastronomia 
tipica e tradizionale. 

 Una felice intuizione che intende riunire otto aree geografiche del Trentino sud-occidentale, 
tracciando degli itinerari golosi nelle zone comprese tra il Lago di Garda, coi suoi sapori medi-
terranei, e il Parco Naturale Adamello Brenta, con le sue produzioni e i suoi paesaggi tipicamen-
te alpini inseriti nella splendida cornice delle famose Dolomiti di Brenta. Le zone interessate 
sono otto: Alto Garda Trentino, Valle dei Laghi, Giudicarie Esteriori, Giudicarie Centrali, Val 
Rendena, Val del Chiese, Val di Ledro, Altopiano di Andalo - Molveno e Fai della Paganella. 
L’iniziativa,cercherà di creare un filo conduttore tra le varie risorse del territorio per favorire la 
nascita di una nuova proposta turistica che, partendo dall’offerta di prodotti enogastronomici 
di eccellenza, valorizzi anche gli aspetti naturalistici, ambientali, culturali, storici ed artistici le-
gati alla zona di produzione del prodotto tipico. La Strada del Vino e dei Sapori sono diffuse in 
tutta Europa, particolarmente in Francia, dove sono famose ad esempio quelle della Loira, della 
Champagne o della Bretagna. In Italia sono molto note quelle piemontesi (Langhe), toscane 
(Chianti) ed emiliane, ma si stanno diffondendo in molte altre regioni.
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trare in contatto con il mondo contadino e rurale del Trentino, è appena na-
scente. Quella rurale-montana è invece rappresentata da alcune malghe17, per 
lo più di proprietà comunale, che si sono aperte al pubblico, dove si lavora il 
latte, si fa il burro e si organizzano visite guidate.
Esistono alcune strutture a marchio Qualità Parco Naturale Adamello Bren-
ta, che esaltano i valori del Parco. Non ci sono ancora invece nell’ambito lo-
cali denominati Osteria Tipica Trentina18, marchio di prodotto che è stato 
creato per soddisfare le esigenze di quei turisti che si muovono per il buon 
mangiare e bere.
Sono attivi invece due B&B19 che si qualificano come una proposta di ricet-
tività sul territorio capace di far conoscere al turista in maniera più autentica 
ed originale la cultura locale familiare.
All’inizio di ottobre ha luogo a Tione l’Ecofiera di montagna, una manifesta-
zione che sta ottenendo grande successo nel presentare espositori del settore 
enologico, alimentare e gastronomico, del risparmio energetico e della loro 
edilizia20. 

2.3. Cultura
L’offerta culturale non sembra un fattore di attrattiva in senso stretto, ma si 
inserisce come un complemento della proposta per turisti già presenti nel-
l’ambito.
Le chiese affrescate dai Baschenis sono un documento culturale sicuramente 
da visitare e se ne trova testimonianza in numerosi paesi delle Giudicarie21. I 
Baschenis erano una grande famiglia di artisti (affrescatori) girovaghi prove-
nienti da Averara (Bergamo) e chiamati nel Trentino occidentale ( a cavallo 
tra il 1400 e il 1500), in particolare in Giudicarie, per l’esecuzione di nume-
rose decorazioni di edifici religiosi e privati.
A Bolbeno si trova «La Madonna del Làres», il maggior santuario mariano 
giudicariese. A Tione, lungo le rive del Sarca, su un promontorio roccioso, 
sorge la chiesetta dedicata a S. Vigilio, dove il 26 giugno del 405 vi fu un’ac-
cesa contestazione per impadronirsi del corpo di S. Vigilio (vescovo di Trento 

17 Malga d’Arnò, Malga Trivena
18 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-

boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali.

19 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
20 Sono inoltre messi in mostra vegetali e funghi e vengono premiati i «Cittadini ecologici», che 

con le rispettive famiglie si distinguono in attività di rispetto e cura ambientale.
21 In particolare la Chiesa di San Faustino, fra Ragoli e Preore, affrescata dai Baschenis.
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e martire). Ogni anno il 26 giugno si tiene, a ricordo, la festa di S. Vigilio con 
processione e festa in paese.
Il «villaggio fantasma di Irone» (Ragoli), abbandonato nel medioevo, è un in-
teressante esempio di borgo alpestre medioevale. Sotto il paese si può ancora 
osservare l’antico pozzo che un tempo serviva tutta la piccola comunità.
Sul circo di montagne che chiudono la valle inoltre sono visibili tracce e te-
stimonianze della Grande Guerra, perché proprio lì correvano le prime linee 
del fronte austro-ungarico.

2.4. Produzioni di eccellenza
Tra i numerosi prodotti tipici spiccano innanzitutto i salumi la cui lavora-
zione artigianale conferisce un aroma ineguagliabile. Sono rinomati anche i 
formaggi di malga: il più noto é senz’altro la tipica Spressa delle Giudicarie22 
dall’inconfondibile aroma delle erbe di montagna, seguita dalla Ricotta. Ma 
si segnala anche una piccola produzione di formaggi di capra. Da alcuni anni 
anche la trota, soprattutto quella salmonata quale particolare prodotto tipico 
della zona, ha ottenuto il giusto riconoscimento in campo gastronomico. In-
fine, tra i prodotti genuini della vallata vi sono anche i frutti di bosco, tra cui 
fragole, mirtilli neri e rossi, lamponi, more e castagne. 
Tra le produzioni di eccellenza va inoltre ricordato che il paese di Ragoli di-
venne noto, nel secolo scorso, per le sue cave ricche di marmo nero, dalle 
quali si estraevano blocchi di notevoli dimensioni che venivano utilizzati nel-
la costruzione di chiese, campanili, colonne d’altari e fontane. 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Le Giudicarie Centrali sono un ambito posto al crocevia tra aree a forte svi-
luppo turistico, quali la Val Rendena e le Giudicarie esteriori (Terme di Co-
mano), e rischia di rimanere una zona di transito che subisce le esternalità 
negative del turismo senza beneficiare delle ricadute positive, o di qualificarsi 
come periferia sfruttata solamente nei momenti di massima congestione per 
accogliere i turisti desiderosi di trascorrere le vacanze in destinazioni rinoma-
te.
Le Giudicarie Centrali dovrebbero quindi definire un proprio prodotto ori-
ginale e distintivo, in modo da configurarsi come un’alternativa o come un 
completamento alle vacanze delle vicine località turistiche, così potrebbero 
anche intercettare particolari nicchie di mercato. Per fare questo è necessario 

22 Questa zona fa parte dell’area di produzione del formaggio Spressa delle Giudicarie che ha otte-
nuto dalla Comunità Europea nel 2003 la registrazione dei prodotti a D.O.P. (denominazione 
di origine protetta). Si è poi creato il Consorzio di Tutela, con sede a Fiavè.
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riuscire ad individuare ed implementare una strategia di sviluppo che ponga 
al centro la valorizzazione delle peculiarità e specificità dell’ambito e non cer-
chi invece di rincorrere risorse esogene. La vicinanza a destinazioni forti può 
essere un vantaggio se viene adeguatamente sfruttata cercando di proporre 
un prodotto originale ai turisti già presenti in zona o richiamati da attrazioni 
degli ambiti vicini (terme, offerta sportiva) e desiderosi di soggiornare in lo-
calità più tranquille o di sperimentare qualcosa di nuovo.
La presenza nell’ambito di ospiti seniores, spesso con i loro nipoti, è una real-
tà da valutare con attenzione per predisporre un’offerta di servizi e prodotti 
dedicati alle loro aspettative.
Le Giudicarie Centrali potrebbero sfruttare la vicinanza delle Terme di Co-
mano, anche se questa proposta è un elemento complementare, di arricchi-
mento, rispetto all’offerta dell’ambito che invece è bene parta dalla valorizza-
zione delle risorse locali e non dipenda completamente dall’esterno.
Sarebbe opportuno un maggiore sfruttamento dell’importante patrimonio di 
seconde case attraverso:

l’utilizzo delle stesse per godere delle cure termali, o come base di partenza  –
per le attività sciistiche, le escursioni dolomitiche, le gite in automobile e 
in moto;
la messa in disponibilità degli alloggi per l’affitto turistico quando non  –
siano usati dai proprietari e l’organizzazione della promo-commercializza-
zione sul mercato turistico;

Certamente, sia nell’uno che nell’altro caso, sarebbero di aiuto adeguate poli-
tiche di supporto, come la pratica di prezzi speciali per gli ospiti di tali alloggi 
e l’organizzazione di servizi di pulizia e di assistenza.





Piana RotaLiana
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PREMESSA
Cesare Battisti, noto geografo, definì la Piana Rotaliana «il giardino vitato più 
bello d’Europa». Questa estesa pianura è racchiusa dai fiumi Adige e Noce e 
riparata dal vento dalle pareti rocciose della Valle dell’Adige. La sua caratteri-
stica principale è la coltivazione della vite a filari pergolati, dalla quale si pro-
duce il vino ‘principe’ del Trentino, il Teroldego, il vino autoctono che più di 
ogni altro personifica il carattere, la qualità e la generosità dell’enologia tren-
tina. Fanno parte della produzione vinicola locale anche gli ottimi Lagrein, 
Merlot e Pinot bianco e grigio.
Altra particolarità sono gli antichi castelli presenti nella zona: Castel San Got-
tardo, ora in rovina, incastonato in una suggestiva grotta alla base degli stra-
piombi del Monte di Mezzocorona; Castel Firmian, più in basso, ai margini 
del paese, tuttora abitato; Castello della Torre, a Mezzolombardo e, nel Co-
mune di Faedo, il Castello di Monreale. 
Castelli e buon vino sembrano un binomio indissolubile, un motivo domi-
nante, ricco di suggestioni e di fascino, sia per le vicende degli antichi manie-
ri, sia per il caldo linguaggio che un bicchiere di buon vino sa esprimere.
Importante attrattiva della Piana Rotaliana sono anche il Museo degli Usi e 
dei Costumi della Gente Trentina ed il Convento Agostiniano a San Michele 
all’Adige.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
La Piana Rotaliana1 è una continuazione della Valle dell’Adige e si presenta 
come una pianura lunga circa 6 km e larga 3 km. A Nord si estende dall’abita-
to di Lavis fino ai confini della provincia di Bolzano, mentre a ovest è chiusa 
dalla stretta della Rocchetta, che dà inizio alla Valle di Non. A Est, delimitata 
dall’Adige, continua nei dolci pendii vitati di San Michele e Faedo.
Caratterizzata da un terreno di tipo prettamente alluvionale, la Piana Rotalia-
na è nota fin dall’epoca romana perché particolarmente adatta per la coltiva-
zione della vite. Nella parte settentrionale si presenta infatti come una grande 
distesa di filari di viti, mentre più a sud è predominante la produzione orto-
frutticola, soprattutto di mele e asparagi, anche nella forma biologica.

1 Fanno parte del territorio i Comuni di Faedo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San 
rocco, Roverè della Luna, San Michele all’Adige e Zambiana.
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1.2. Popolazione e Occupazione
Dal punto di vista demografico, la popolazione ha segnato dagli anni Sessan-
ta una lineare tendenza alla crescita, che l’ha portata dai 18.000 residenti del 
1961 ai quasi 27.000 del 2004, con una crescita pari al 48,2%, dovuta alla 
contemporanea presenza di saldi naturali e migratori positivi2. 
A differenza di molte altre aree del Trentino, la Rotaliana è formata da co-
muni di medio-grandi dimensioni3, che da soli ospitano oltre l’80% della 
popolazione residente. I comuni di piccole dimensioni sono invece abitati da 
meno di un quinto della popolazione totale dell’ambito. 
La popolazione si differenzia rispetto alla media provinciale per essere rela-
tivamente più giovane, con un minor peso percentuale degli ultrasessanta-
cinquenni ed al contempo una maggiore importanza della classe di età 0-14 
anni4.
Dai dati emerge come la Rotaliana sia una delle aree economicamente più 
sviluppate del Trentino, capace di registrare un tasso di crescita superiore alla 
media provinciale, con un aumento nel decennio di riferimento di 500 unità 
locali attive e di oltre 2.300 addetti5. L’agricoltura, pur attestandosi su valori 
percentuali leggermente superiori rispetto al dato medio provinciale, ha mo-
strato negli ultimi decenni segnali di difficoltà6. L’industria, a differenza di 
altre realtà del Trentino, vede una aumento delle unità locali pari al 16,1% 
ed è il settore che offre maggiori possibilità di lavoro, con oltre 4.400 posti e 
una crescita del 20%. Il settore dei servizi, in linea con il trend provinciale, è 
quello più dinamico sia per quanto riguarda le unità locali (+54,9%) che gli 
addetti (+57,3%). Anche il settore commerciale è molto sviluppato, con un 
incremento delle unità locali del 12% e degli addetti del 28%. Pubblici servi-
zi ed alberghi, sebbene abbiano registrato una crescita (+14,2%), dispongono 
di poche unità locali e si caratterizzano per una limitata capacità occupazio-
nale. L’economia locale quindi è prevalentemente concentrata nel settore in-

2 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
3 Dai 2.000 ai 10.000 abitanti.
4 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 97 ultrasessantacinquenni, contro 

un dato medio provinciale pari a 120.
5 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. La 

suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 
comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

6 La popolazione residente impiegata in questo settore è passata dal 18,9% del 1971 all’8,9% del 
2001.
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dustriale, dei servizi e del commercio, mentre gli esercizi pubblici ricoprono 
un ruolo marginale.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
Il peso percentuale di questa parte del Trentino sul totale provinciale del mo-
vimento turistico è contenuto, pari ad uno 0,6% degli arrivi e ad uno 0,3% 
delle presenze7. In particolare, dopo la crescita del 1990, la Piana Rotaliana 
si è caratterizzata per una sostanziale stabilità nel numero di arrivi (+2%) e di 
presenze (-0,1%).
Per quanto riguarda la permanenza media, questa è rimasta negli ultimi anni 
pressoché invariata, attestandosi intorno alle tre giornate (dato molto al di 
sotto della media provinciale).
Costituisce invece elemento di distinzione e di prestigio la presenza di una 
proposta commerciale sviluppata e di qualità, fattore questo di indubbio van-
taggio per lo sviluppo turistico dell’area. 
Dal punto di vista ricettivo, l’area dispone di poco più di 1.200 posti letto, 
che corrispondono allo 0,3% della capacità ricettiva del Trentino8. A diffe-
renza di altre aree, presenta una disponibilità contenuta di posti letto in se-
conde case (19,1%) e in alloggi privati (3,2%), mentre risulta più ricca l’of-
ferta in esercizi complementari (19,3%)9 e in alberghi (58,5%). Il livello di 
categoria delle 19 strutture alberghiere, che hanno capacità complessiva di 
quasi 700 posti letto, è suddiviso come segue: il 60% dell’offerta è in struttu-
re ad una o due stelle; i tre stelle offrono quasi il restante 40%, mentre sono 
assenti strutture alberghiere di livello superiore.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
Dall’analisi della distribuzione mensile emerge come la Piana Rotaliana non 
viva il problema della stagionalità, presentando al contrario una distribuzione 
abbastanza omogenea del movimento turistico, con una oscillazione di soli 
5-6 punti percentuali tra il valore minimo e quello massimo. Rappresenta 
dunque un’area viva tutto l’anno e ciò, insieme al fatto che la permanenza 
media risulta molto ridotta, conferma la sua vocazione ad intercettare i turisti 
in viaggio verso altre destinazioni, oppure coloro che si muovono per motivi 

7 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2003.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
8 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004.
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
9 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Regi-

stro Esercenti il Commercio), i campeggi e i villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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di lavoro. Durante tutto l’arco dell’anno la componente italiana è quella do-
minante, ma, soprattutto nei mesi estivi, l’ambito è in grado di attrarre anche 
turisti stranieri.
Vocazione principale dell’area è soprattutto quella di tipo rurale-enogastro-
nomico, motivata dalla ricchezza di produzioni vitivinicole e agricole, non-
ché dall’organizzazione di eventi di rilievo a queste collegate. Le numerose 
iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali, come ad esempio dei 
siti archeologici rinvenuti, unite alla vivacità commerciale di un paese come 
Mezzolombardo, costituiscono altra valida motivazione di vacanza.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Il Monte di Mezzocorona è un’apprezzata meta, per momenti di svago, re-
lax e immersione nella natura. I principali modi di accedere al Monte sono 
la suggestiva via del Burrone Giovanelli10 e la funivia, che in meno di cinque 
minuti conduce da Mezzocorona a circa 900 metri di quota. Vi è poi il pano-
ramico Sentiero di S. Antonio, con partenza presso la funivia e la Strada delle 
Longhe11, attualmente usata come via di servizio. Dal Monte, luogo ameno 
posto su uno sperone di roccia, si gode una panoramica vista dell’intera Valle 
dell’Adige ed è possibile intraprendere piacevoli escursioni di diverso grado 
di difficoltà12.
Nella zona di Cadino di Faedo vi sono i sentieri che portano al Lago Santo 
e a Cadin Alto, e la Ferrata del Rio Secco, un percorso attrezzato che risale il 
fondo di un antico corso d’acqua.
Inoltre la Via Ferrata di Favogna (Roverè della Luna), con i suoi novecento 
metri di dislivello, è una delle vie attrezzate più frequentate della zona.
Per gli amanti della bicicletta, la Piana Rotaliana propone tre tratti di pista 

10 La via attrezzata del Burrone Giovannelli si inerpica lungo una selvaggia gola incisa fra le pareti 
del Monte di Mezzocorona.

11 La Strada delle Longhe è una ripida strada lastricata che, partendo dalla località Ischia rag-
giunge la località Bait dei Manzi e attraverso il piano dei Lass porta al Monte di Mezzocorona. 
Questa via di accesso, poiché lastricata e particolarmente erta, non viene usata dai pedoni, ma 
potrebbe costituire un percorso adatto per la mountain bike o il nordik walking.

12 Una breve passeggiata nel bosco lungo il sentiero «piano del Lass» conduce verso il Bait dei 
Manzi, una radura circondata da alti faggi. Con una passeggiata un pò più lunga, all’interno di 
un bosco di conifere e faggi, si raggiunge la Malga Kraun, dove si può ammirare un esempio 
di albero monumentale. Da qui, risalendo il sentiero 518, si può arrivare in due ore a Cima 
Roccapiana, a 1800 mt circa di altitudine. Dal Bait dei Manzi invece si può raggiungere il Baito 
Aiseli, una conca erbosa, dalla quale si può proseguire fino a cima di Roccapiana per altra via.
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ciclabile13 che costeggiano il fiume Adige e percorrono l’intero territorio, e 
alcuni itinerari per mountain bike, tra cui la Salita al Lago Santo14. 
Tra le infrastrutture sportive più rilevanti ricordiamo a Mezzocorona il Pa-
lasport, a Mezzolombardo lo Sferisterio (campo da tamburello) e la Palestra 
Comunale, oltre a numerose altre strutture dislocate su tutto il territorio15. 

2.1.2. Inverno
L’offerta sportiva invernale si limita alla possibilità di allenamento per gli ap-
passionati alpinisti sulla Via Ferrata di Favogna, molto frequentata in questa 
stagione per la vicinanza con i centri urbani e per la sua esposizione al sole. 

2.2. Turismo rurale ed enogastronomico
La Piana Rotaliana è un ampio susseguirsi di filari di viti che disegnano le 
aree pianeggianti e che si arrampicano sui pendii grazie a terrazzamenti ordi-
nati. Ma i vigneti non sono solo un panorama da godere, l’uva che produco-
no infatti viene trasformata in alcuni dei vini più pregiati del Trentino16, in 
primis il Teroldego D.O.C17. La Rotaliana ospita oltre 40 cantine e alcune 
importanti distillerie18, dove i turisti possono degustare i vini e le grappe di 
produzione locale e venire a contatto con il mondo e la cultura contadina. 
Il complesso forse più famoso è quello del gruppo Mezzacorona, la cantina 
più grande d’Europa che ha recentemente inaugurato la Cittadella del Vino19, 
dove è possibile fare visite guidate all’impianto e degustare direttamente i 
vini prodotti. Al suo interno si trova anche la Cantina Rotari, la più grande 
struttura in Italia per la produzione di spumante Metodo Classico. Vi sono 
poi sparse su tutto il territorio numerose piccole e preziose aziende storiche, 

13 Valle dell’Adige Nord - Mezzocorona - San Michele all’Adige; Valle dell’Adige Nord - Bolzano 
- Roveré della Luna e Valle dell’Adige Nord - Lavis – Trento.

14 Si tratta di una salita mista, parte in asfalto e parte su strada bianca, molto impegnativa e tecni-
ca.

15 Un campo regolamentare per il gioco di pallamano e pallavolo, campi da tennis e da calcio e 
una scuola di orienteering affiliata alla Federazione.

16 Tra i bianchi D.O.C.: Nosiola, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Müller Thurgau, Sau-
vignon, Traminer aromatico. Tra i rossi D.O.C.: Lagrein Kretzer, Rebo, Pinot nero, Merlot, 
Cabernet. 

17 È una varietà unica al mondo e ha la caratteristica di crescere e dare i suoi frutti migliori solo 
nella Piana Rotaliana.

18 Tra le altre ricordiamo la Distilleria Bertagnolli, le Distillerie Trentine, le Distillerie Sandri, 
etc.

19 Dodici ettari di moderne strutture produttive e di servizi armonicamente integrate con l’am-
biente circostante nel cuore degli oltre 2.400 ettari di vigneti di proprietà del Gruppo Mezzaco-
rona. La Cittadella del Vino è stata completata nell’agosto 2004 con la realizzazione dei nuovi 
Uffici, del nuovo Punto vendita e di un grande Auditorium (PalaRotari). Nel mese di giugno 
questa struttura ospita anche il Mezzocorona Expò, esposizione dei prodotti artigianali del 
territorio.
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di lunga tradizione familiare, tra cui la Cantina Endrizzi, la Cantina Sociale 
di Mezzolombardo, la Cantina di San Michele, le Cantine Sandri, Foradori, 
Dolzan, Zanini, etc.
L’area, inoltre, dispone di centri di eccellenza, come l’Istituto agrario di San 
Michele, i suoi centri di ricerca e laboratori, il Museo Enologico20. 
Su tutto il territorio, delimitata dai comuni di Zambana, Roverè della Luna, 
Rocchetta e Faedo, si snoda la Strada del Vino e dei Sapori della Piana Ro-
taliana, un percorso per valorizzare i prodotti enologici, ma anche la vasta 
produzione alimentare tipica di questi luoghi. Sono infatti presenti alcuni 
masi che, ad esempio nei pressi di Nave San Rocco, costituiscono un polo di 
attrazione anche turistica poiché tramandano una testimonianza significativa 
della produzione agricola tipica di questi luoghi21.
La proposta ristorativa in agriturismo si avvale di cinque strutture con oltre 
170 posti a sedere, e a Grumo di San Michele all’Adige si trova un ristoran-
te Osteria Tipica Trentina22. Buona risulta l’offerta ricettiva familiare diffusa 
sul territorio ed in grado di garantire un rapporto genuino ed autentico con 
la realtà locale: sono presenti infatti quattro B&B23, che possono accogliere 
complessivamente 19 persone, e sette agriturismi con una disponibilità di 
cinquanta stanze ed un centinaio di posti letto. 
Numerosi sono gli eventi legati alla produzione tipica del territorio: la Rasse-
gna del Teroldego Rotaliano, con la partecipazione delle cantine produttrici 
di Mezzolombardo, Mezzocorona e S.Michele all’Adige, supportati dalla pre-
senza dell’Istituto Agrario; il Settembre Rotaliano, con fine settimana dedi-
cati alla scoperta dei sapori locali e dei grandi vini; a Mezzolombardo hanno 
luogo Calici di stelle, nella notte di San Lorenzo24 e Fine Estate a Mezombart, 
festa tradizionale nel mese di agosto; infine, l’Andar per Cantine, iniziativa 
che vede per due fine settimana una trentina di aziende vitivinicole trasfor-
marsi in piccoli e suggestivi palcoscenici per degustare bottiglie preziose ac-
compagnati dalle più svariate esibizioni artistiche.

20 Il museo vanta una raccolta di 1.600 pezzi legati al lavoro di cantina, distilleria ed agricoltura 
trentina che ripercorre l’attività di distillazione di ben cinque generazioni. Ogni pezzo è nume-
rato e catalogato con data di origine e spiegazioni sull’uso. 

21 Tra i masi citiamo Maso Oliva con produzione casearia propria e Maso del Gusto, specializzato 
in agricoltura biologica.

22 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali.

23 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
24 In occasione della notte di San Lorenzo in circa 150 città del vino italiane viene organizzato 

questo evento che prevede, oltre alla degustazione dei vini tipici, anche spettacoli, incontri e 
concerti, musica jazz e osservazione delle stelle.
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Nella Piana Rotaliana sono presenti due biotopi, che per la loro posizione e 
per la ricchezza faunistica possono essere considerati dei veri e propri parchi 
fluviali.
Il primo, il Biotopo «La Rupe», è situato lungo il tratto del torrente Noce a 
sud di Mezzolombardo. L’elevato pregio naturalistico di questo tratto di tor-
rente è testimoniato dal popolamento ittico, rappresentato da varie specie, 
alcune delle quali divenute ormai rare in Trentino a causa dell’alterazione dei 
corsi d’acqua. 
Il Biotopo «Foci dell’Avisio», invece, si trova lungo il tratto terminale del Tor-
rente Avisio, dall’abitato di Lavis fino alla sua confluenza nel Fiume Adige. 
Esso possiede un notevole valore naturalistico, in quanto rappresenta una 
delle poche aree, lungo il fondovalle dell’Adige, ancora non occupate da inse-
diamenti urbani e da colture agricole. 

2.3. Cultura
Territorio posto al confine naturale tra il mondo latino e quello nordico, 
la Piana Rotaliana è attraversata dall’antica via romana Claudia Augusta25, 
che in questo tratto è particolarmente ricca di storia e di reperti archeolo-
gici26. Nella zona sono stati rinvenuti importanti esempi di insediamenti di 
età romana (l’abitato del Giontec27 e la fattoria tardo-romana in località Drei 

25 Il Progetto Europeo «Via Claudia Augusta», co-finanziato dall’Unione Europea, è un’iniziativa 
a carattere transnazionale volta alla promozione e alla valorizzazione degli aspetti legati alla 
cultura, all’archeologia, al turismo e alle attività economiche dei territori attraversati dall’antica 
strada romana Via Claudia Augusta.

 La strada collegava Altino, nei pressi di Venezia, e Ostiglia, nei pressi di Verona con Augusta 
Vindelicum, l’odierna Augsburg, in Germania. Tracciata da Druso e completata nel 46 d.C. da 
suo figlio Claudio, da cui prende il nome, la via Claudia Augusta attraversava Veneto, Trentino, 
Alto Adige, Tirolo per arrivare in Baviera. 

26 L’idea consiste nel proporre itinerari storico-culturali di durata variabile che valorizzino il trac-
ciato della via Claudia Augusta, anche a cavallo o in bicicletta, con visite ai tesori archeologici 
della Rotaliana e dell’antica Tridentum, ai palazzi e ai castelli della zona e ai musei di San Mi-
chele, Trento.

27 L’insediamento d’età romana del Giontec, scoperto nell’ottobre del 1993, si estendeva su una 
superficie di oltre quattromila metri quadrati. Le ricerche archeologiche condotte fino al giugno 
1995 hanno consentito di ricostruire la storia di quest’esteso abitato, databile tra il I e il VI 
secolo d.C., che si snoda attraverso successive fasi di sviluppo, di espansione, di contrazione e 
di abbandono. 



 358 IL TreNTINO TUrIsTICO e Le sUe VOCAZIONI D’AmBITO

Canè28) e anche di età mesolitica (la «nonna di Mezzocorona»29), visitabi-
le presso il Centro di Documentazione di Mezzocorona. L’offerta culturale 
dell’ambito si caratterizza inoltre per la presenza di alcuni palazzi e castelli di 
epoca medievale e di strutture di particolare pregio, come il Museo degli Usi 
e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige30, la cui importanza 
culturale investe l’intero territorio provinciale. Nei pressi di Mezzocorona è 
possibile ammirare il rudere di Castel S. Gottardo31, uno dei più suggestivi e 
rari esempi a livello europeo di costruzione medioevale scavata sottoroccia, e 
il maestoso Castel Firmian, quattrocentesca dimora di antichi dinasti, men-
tre il complesso del Castello della Torre32 domina dall’alto l’abitato di Mez-
zolombardo. 
A Mezzocorona, di notevole interesse architettonico e artistico è Palazzo Fir-
mian, che mostra magnifici affreschi di Paul Troger, stucchi e stufe di maioli-
ca (attualmente è sede del Municipio).
Mezzolombardo si caratterizza per una serie di ville liberty e per la storica via 

28 L’aspetto complessivo originario del Sito di Drei Canè era quello di una serie di edifici, addos-
sati gli uni agli altri e affacciati su uno o più cortili, cui si accedeva da est tramite una strada 
sterrata, più volte riparata con apporti di ghiaia e sabbie. Nella costruzione delle case, com-
plementari in termini di spazi residenziali e di servizio, vennero sfruttati al meglio i materiali 
reperibili direttamente sul posto, pietrame ciottoloso in primo luogo sommariamente sbozzato 
e messo in opera con della malta di calce. Per le numerose distruzioni oggi non è facile ricono-
scere e definire l’esatta entità del complesso, originariamente esteso su una superficie di molto 
superiore ai 1000 mq. Le monete rinvenute, tutte in bronzo, coprono un arco di tempo che 
dalla metà del II secolo raggiunge la metà del V secolo. Alcuni materiali indicano comunque 
un’età di nascita dell’insediamento più alta, retrodatata di alcuni decenni rispetto alle indicazio-
ni numismatiche.

29 Nel corso di una campagna di scavo condotta nel 1995 è stata messa in luce presso il sito di 
Borgonuovo una sepoltura in straordinario stato di conservazione, attribuibile in base ai dati 
archeologici alla fase recente del Mesolitico antico, databile intorno alla metà del VII millennio 
a.C. Detta sepoltura, denominata affettuosamente e ormai universalmente «nonna di Mezzoco-
rona» rappresenta un ritrovamento di importanza eccezionale dal momento che le testimonian-
ze relative agli aspetti funerari in questo periodo sono rarissime. 

30 Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, che ha sede in un monastero che ospitava 
i padri Agostiniani, fu fondato nel 1968 dall’etnografo Giuseppe Sebesta, che vi riunì tutte le 
collezioni raccolte in anni di studio e di ricerca appassionata. La specificità di questo museo è 
costituita dall’attenzione alla cultura del lavoro contadino che, nelle sue varie manifestazioni, 
accompagna il processo di adattamento all’ambiente delle popolazioni di montagna e che, nel 
caso del Trentino, si è conservata pressoché intatta per il relativo isolamento e la scarsa indu-
strializzazione di molte parti della regione. Il percorso espositivo del museo parte dal lavoro 
agricolo, nelle sue varie manifestazioni, per passare poi al lavoro artigianale di supporto all’agri-
coltura, fino agli aspetti non materiali della cultura contadina, contestualizzati nella dimensione 
sociale dei luoghi presi in esame.

31 Il profilo del castello di San Gottardo come appare dalla valle mostra i caratteri della fortifica-
zione, protetta dalla singolare posizione e resa facilmente difendibile grazie all’unico accesso, 
stretto tra la roccia ed il muro.

32 La torre intorno a cui venne edificato stava a guardia della strada che conduce al valico della 
Rocchetta, porta d’entrata della valle di Non. L’edificio nel giardino è la cappella cinquecentesca 
di Santa Apollonia.
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dei palazzi, tra cui Palazzo Scari (dimora dei Conti di Cles). Vi sono inoltre la 
chiesa di S. Pietro e il Convento Francescano. Interessante dal punto di vista 
culturale è anche il centro storico di Lavis, con le numerose ed eleganti co-
struzioni ed i resti del curioso giardino pensile dei Ciuciòi33.
Infine, la risonanza internazionale dell’Istituto Agrario di San Michele al-
l’Adige34, emblema della forte tradizione enologica della Piana, unitamente 
all’Istituto per la Tecnologia del Legno, facente capo al CNR, sono la riprova 
dell’indiscussa professionalità dell’attività di ricerca nel settore agrario, viti-
colo e forestale.
Tra gli eventi culturali più importanti, celebrati con iniziative teatrali, musi-
cali e commerciali, ricordiamo il Solstizio d’Estate, i Mercoledì Lunari a Mez-
zolombardo e Notte di Natale a Mezzocorona.

2.4. Turismo congressuale
L’offerta congressuale è costituita da un’unica struttura posta all’interno del-
la Cittadella del Vino, il PalaRotari, un grande auditorium con 1200 posti a 
sedere per eventi di media-grande dimensione.

2.5. Produzioni di eccellenza
Nella Piana Rotaliana ha origine la più vasta produzione di vini D.O.C. tren-
tini e ha sede lo spumantificio più grande d’Italia. Certificato dalla «Trento 
DOC», la prima denominazione di origine controllata in Italia riservata al 
«Metodo Classico», Rotari è entrato di diritto nell’élite della spumantistica 
mondiale. Queste attività costituiscono infatti il pilastro portante dell’econo-
mia dell’area, le cui cantine e distillerie risultano apprezzate e capaci di svilup-
pare business sia a livello nazionale che internazionale. I comuni dell’ambito 
sono conosciuti oltre che per la produzione enologica, anche per l’asparago 
bianco di Zambana e per la lavorazione del legno35. Mezzolombardo si pone 

33 Giardino pensile, con finestre, torrette e scale, costruito a forma di castello sulla parete rocciosa 
del dos Paion secondo un gusto romantico ottocentesco. Conteneva piante esotiche e dopo 
anni di abbandono, l’amministrazione Comunale ha deciso di ripristinarli.

34 L’Istituto Agrario di San Michele all’Adige effettua e promuove attività di ricerca e sperimen-
tazione scientifica, di istruzione e formazione, di assistenza tecnica, nonché di servizio alle 
imprese, il tutto finalizzato alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all’agricoltura 
e allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento all’ambiente 
e alla tutela del territorio trentino. È stato fondato il 12 gennaio 1874, quando la Dieta regio-
nale tirolese di Innsbruck deliberò di attivare a San Michele una scuola agraria per la rinascita 
dell’agricoltura del Tirolo e ha conseguito negli anni importanti traguardi a livello nazionale e 
internazionale sia nel campo della ricerca sia della formazione. 

35 Nel Museo degli Usi e Costumi della gente Trentina di San Michele è presente una grande 
segheria veneziana, mossa ad acqua. Il Trentino contava oltre 300 di questi impianti, costruiti 
lungo i corsi d’acqua. Oggi ne sopravvivono appena una mezza dozzina.
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inoltre come interessante centro per le attività commerciali, soprattutto nel 
settore dell’abbigliamento.
Infine, e non ultimo, non mancano esempi di artigianato artistico di pregio 
come quello del vetro nello Studio atelier di Anna Reich a Mezzolombardo.

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Nell’area della Rotaliana il settore primario, nonostante il forte sviluppo in-
dustriale ed artigianale registrato, detiene ancora una sua importanza che è 
relativamente maggiore rispetto ad altre realtà del Trentino, garantendo red-
dito ed occupazione ad una quota di popolazione superiore a quella della 
media provinciale.
Questo peso dell’agricoltura, ed in particolare della viticoltura, sull’economia 
locale, oltre ad offrire disponibilità di prodotti per i turisti, ha anche un po-
sitivo effetto sull’ambiente e il paesaggio, che diventano testimonianza della 
cultura materiale del luogo. Oggi tale effetto risulta molto limitato a causa 
dell’espansione industriale del fondovalle e della selva di tralicci dell’alta ten-
sione che invadono tutta l’asta dell’Adige. Per riuscire ad essere competitivi 
in questa motivazione di vacanza non basta avere a disposizione prodotti e 
vini tipici, ma è necessario anche che l’ambiente circostante sia coerente con 
la vocazione agricola rurale. Una delle prime esigenze è dunque quella di tu-
telare le zone della Piana Rotaliana rimaste ancore integre rispetto allo svilup-
po industriale ed artigianale, nella consapevolezza, comunque, che l’area non 
potrà che ricordare «il più bel giardino vitato di Europa». Un’altra è quella di 
riuscire a caratterizzare le nuove strutture di tipo agrituristico non solo con 
elementi di architettura, di decoro e di arredo, coerenti con la loro storia pas-
sata e presente, ma anche di recupero della capacità di accoglienza e di rela-
zione con gli ospiti. 
Il sistema trentino delle strade del vino potrebbe essere l’ambito di espan-
sione della Piana. La Strada del Vino e dei Sapori della Piana Rotaliana (fra 
Roverè della Luna e Zambana) trova infatti continuità verso Faedo e oltre la 
Rocchetta. 
La vicinanza con l’A22 del Brennero è un altro dei vantaggi da sfruttare per 
incentivare la vendita diretta dei prodotti ed un turismo territoriale che inter-
cetterebbe il grande traffico turistico dell’asse Nord-Sud Europa. È necessario 
però sviluppare sinergie e collaborazioni con le altre aree trentine, per rinfor-
zare la potenza del marchio Trentino stesso. 
La ristorazione, che è ben rappresentata da alcuni ristoranti e agriturismi, po-
trebbe essere maggiormente valorizzata, sia con iniziative di caratterizzazione, 
che con attività di promozione in aggregazione.
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L’area presenta elementi culturali di notevole interesse, ma isolati rispetto alle 
zone di forte attrazione culturale. Per valorizzare questi elementi è necessario 
quindi inserirsi in circuiti più ampi, che abbraccino l’intera asta dell’Adige ed 
in particolare le città di Trento e Rovereto, che costituiscono i poli del Tren-
tino maggiormente vocati ad intercettare turisti mossi da una motivazione di 
tipo culturale, intesa in senso stretto.
La mancanza di strutture alberghiere di livello qualitativo superiore rappre-
senta un limite dell’area, che invece dispone di una ampia e prestigiosa se-
de congressuale nella Cittadella del Vino. L’offerta alberghiera è a tre stelle e 
piuttosto scarsa, disponendo solamente di poco più di 250 posti letto, distri-
buiti in 5 strutture. I partecipanti a congressi si caratterizzano invece, in ge-
nerale, per richiedere elevati standard alberghieri durante la loro permanenza 
presso la sede degli incontri. Si corre così il rischio che la struttura congres-
suale generi eventi di una sola giornata o fenomeni di solo escursionismo da 
altre zone del Trentino, che avrebbero ricaduta minimale per l’economia del-
l’area. 
Inoltre, la forte vocazione produttiva della Piana potrebbe a sua volta richie-
dere strutture adeguate allo sviluppo di un turismo business, che si caratteriz-
za per una domanda di servizi ricettivi e ristorativi diversa da quella di chi si 
muove per motivi leisure. Appare quindi opportuno riuscire a individuare le 
esigenze di tali target di clientela e cercare di creare delle soluzioni di ospita-
lità e di servizio in linea con le loro necessità.
Infine, ulteriore arricchimento dell’offerta può essere l’opportunità di acqui-
sti di qualità, sia di prodotti locali che di made in Italy, che trova già buon 
richiamo nella Cittadella del Vino, nelle cantine storiche, nei consorzi orto-
frutticoli e nel centro di Mezzolombardo, oltre che nelle zone di Zambana 
(asparagi) e Nave S. Rocco (Maso del Gusto e produzioni biologiche).





tRE CiME MontE BondonE
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PREMESSA
Le località di Garniga Terme, Aldeno e Cimone, situate sul versante meridio-
nale del Monte Bondone a pochi chilometri da Trento e Rovereto, costitui-
scono una meta turistica ideale per chi desidera trovare tranquillità e relax. 
In particolare, la località di Garniga è riuscita negli anni a conquistare una 
certa fama come centro termale poiché fin dall’Ottocento vi si praticano i 
cosiddetti «bagni di fieno», antico trattamento termale tradizionale del Tren-
tino ed unico in Italia. L’ambiente regala inoltre molteplici possibilità per gli 
amanti dello sport, della vita all’aria aperta, delle escursioni. Si può sceglie-
re tra passeggiate di poche ore o percorsi di trekking che impegnano l’intera 
giornata, tra sentieri che permettono di ammirare i panorami del Trentino, o 
che portano a quote più impegnative - sul Monte Cornetto, Dos d’Abramo, 
Cima Verde e Palon - dalle quali si può godere della vista di tutto il gruppo 
delle Dolomiti di Brenta.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
Fondato nel 1996, il Consorzio Turistico Tre Cime Monte Bondone riunisce 
le Pro Loco di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, oltre alla Riserva Integrale 
delle Tre Cime. Aldeno, distante pochi chilometri da Trento, è un grosso bor-
go agricolo posto ai bordi della Valle dell´Adige a 200 metri s.l.m.. Sorge in 
prossimità del torrente Arione che scende da Cei in mezzo a terrazzamenti di 
vite e alberi da frutto. Poco più in alto, sulle pendici del Monte Bondone, a 
500 metri di altitudine, si trova il Comune di Cimone con le sue 11 frazioni. 
Il territorio, chiuso in una conca in dolce pendenza esposta a sud, spazia dal 
limitare del fondovalle ai 2180 metri del monte Cornetto. L’antico paese ha 
conservato intatto il suo aspetto, con un ambiente naturale di rara bellezza 
e con i caratteristici muri a secco di pietra locale che si susseguono fino al li-
mitare del bosco. Data l’ influenza del Lago di Garda, il Comune di Cimone 
gode di un clima piuttosto mite e sul suo territorio si trova il bel laghetto al-
pino di Cei, protetto come biotopo provinciale.
Il paese più alto, Garniga Terme, si trova sulle falde orientali del Monte Bon-
done a 800 m di altitudine, lungo una delle vie di accesso alle Viotte. Il ter-
ritorio, caratterizzato da boschi di conifere, prati e sentieri, comprende la Ri-
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serva Integrale1 ed è sovrastato dalle tre cime del Monte Bondone (Cornetto, 
Doss d’Abramo e Cima Verde), dal Palon.

1.2. Popolazione e Occupazione
I tre comuni dell’ambito hanno nel complesso una popolazione di poco su-
periore alle 3.900 persone, pari allo 0,8% del totale provinciale2. Dopo un 
trentennio di stazionarietà (dal 1961 al 1991), negli anni Novanta il numero 
di residenti è aumentato sensibilmente, grazie soprattutto ad un saldo migra-
torio positivo. La crescita demografica ha interessato soprattutto il comune di 
Aldeno che, con circa 2.960 abitanti, costituisce il centro più popoloso del-
la zona. La distribuzione per età della popolazione si differenzia rispetto alla 
media provinciale per un minor peso degli ultrasessantacinquenni e per una 
maggiore importanza della classe più giovane3.
Dal punto di vista economico4, l’ambito presenta una certa vivacità, testimo-
niata negli ultimi anni da un aumento del numero di imprese locali operanti 
e di personale occupato5. Il settore che ha beneficiato della maggior crescita e 
che oggi è il più consistente a livello locale è quello dei servizi, aumentato di 
una quarantina di unità (65,7%) e di circa cinquanta addetti. L’industria, ed 
in particolare l’artigianato, mantengono invece il primato in termini di per-
sone occupate (50,8%), segnando anche nell’ultimo decennio un’espansione. 
Rispetto al dato medio provinciale questo settore presenta un peso economi-
co maggiore, segno della vocazione industriale del territorio del consorzio. 
Molto più contenuta è stata la crescita negli altri comparti e in particolare nel 
pubblico impiego e nei pubblici esercizi e alberghi, il settore meno sviluppato 
rispetto al resto della provincia. Le Tre Cime Monte Bondone si caratterizza-

1 Istituita nel 1968, la Riserva si estende per 223 ettari nell’ambito della Foresta demaniale del 
Monte Bondone, tra 1580 e 2179 m di quota. Si tratta di una valle modellata dal glacialismo 
recente, che presenta aspetti naturalistici di grande rilevanza. La flora è particolarmente ricca ed 
include varie entità rare e con distribuzione localizzata. La fauna è altrettanto varia, comprende 
gli animali tipici degli ambienti di media e alta montagna e alcune specie di piccoli invertebrati 
di rilevante interesse scientifico. La gestione della Riserva Naturale è affidata al Servizio Parchi 
e Conservazione della Natura della Provincia Autonoma di Trento.

2 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
3 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono presenti 95 ultrasessantacinquenni, contro 

un dato medio provinciale pari a 120.
4 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. La 

suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 
comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

5 L’unico comune che nel periodo considerato ha registrato una contrazione è Garniga Terme.
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no dunque per un’economia che mostra una maggiore vocazione nel settore 
secondario, e un investimento minore, fino ad ora, nel comparto turistico.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
L’ambito rappresenta una destinazione marginale nel panorama trentino poi-
ché accoglie una percentuale prossima allo zero dell’intero movimento turi-
stico (0,05% degli arrivi e 0,07% delle presenze)6. Nel periodo considerato, 
seppur con fasi alterne di espansione e contrazione, gli arrivi sono cresciuti 
complessivamente del 34,5% fino al 2003, mentre nel 2004 hanno registrato 
una contrazione del 27,1%. Le presenze sono caratterizzate nel medio perio-
do da una decisa tendenza negativa (-52,4%), e da una riduzione della du-
rata media del soggiorno. Mentre nel 1990 la permanenza media si attestava 
intorno alle 20 giornate e quindi molto al di sopra del valore provinciale, nel 
2004 questo dato è diminuito drasticamente (10 giornate), perdendo gran 
parte del vantaggio relativo.
Per quanto riguarda l’intrattenimento e la proposta ristorativa, elementi di 
primaria importanza per gli ospiti, l’offerta dell’ambito risulta molto limitata. 
Le attività economiche presenti in loco sono rivolte prevalentemente a soddi-
sfare le esigenze dei residenti più che quelle dei turisti.
L’offerta ricettiva dispone di poco più di 1.100 posti letto, che corrispondo-
no allo 0,3% della potenzialità ricettiva del Trentino7. Come la maggior parte 
delle realtà turistiche marginali della provincia, anche quest’ambito è carat-
terizzato da un forte sbilanciamento verso le seconde case, che qui costitui-
scono più del 70% della capacità totale, contro un dato medio provincialedel 
40,6%. Molto più contenute rispetto alla media trentina risultano invece le 
offerte di alberghi (16%), alloggi privati (6,1%) ed esercizi complementari 
(5,7%)8. Il livello qualitativo è comunque abbastanza buono poiché dei quat-
tro alberghi presenti in zona (con 184 posti letto totali), i tre maggiori sono 
a tre stelle, mentre il terzo, più piccolo, è a una stella. Da notare come la di-
stribuzione territoriale dei posti letto presenti una certa disomogeneità: tutti 
gli alberghi sono concentrati nel comune di Garniga Terme, con due aziende 
agrituristiche; nel comune di Cimone è in fase di preparazione un agritur, 
mentre ad Aldeno non vi sono strutture.

6 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
8 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Regi-

stro Esercenti il Commercio), i campeggi e i villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’ambito delle Tre Cime Monte Bondone è una destinazione prevalentemen-
te vocata al turismo benessere, mentre più limitata sembra l’offerta per al-
tre motivazioni di vacanza. Un’eccezione è rappresentata dall’attività sportiva 
estiva, poiché qui, come in tutte le località di media montagna, vi è ampia 
possibilità di escursioni, anche sfruttando la vicinanza delle numerose risorse 
naturalistiche del Monte Bondone. Dal punto di vista turistico si può parlare 
infatti di destinazione monostagionale, poiché sia gli arrivi che le presenze, 
seppure con grosse variazioni di anno in anno, si concentrano nel periodo che 
va da giugno a settembre. Tutti gli altri mesi, con la sola eccezione di dicem-
bre, mostrano un movimento turistico quasi nullo9. Anche il peso relativo 
delle componenti italiana e straniera presenta annualmente degli scostamenti 
molto consistenti, ma il mercato di riferimento è senza dubbio quello inter-
no.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
In questa stagione sono particolarmente apprezzate le passeggiate a piedi, in 
bici o a cavallo sui sentieri che si snodano nei pressi dei tre comuni di Aldeno, 
Cimone e Garniga Terme e il mini-trekking delle Tre Cime del Bondone che, 
anche attraverso tratti ferrati, conduce dalle Viote a Cima Verde, Dos d’Abra-
mo, Cornetto, e Palon tutto sopra quota 2.000 m. Di notevole interesse sono 
anche le escursioni organizzate presso il Centro di Ecologia Alpina, il Giar-
dino botanico e la salita a piedi sul Palon (2.090 m) che consente di godere 
di un suggestivo panorama che abbraccia a 360° la città di Trento, la Valle 
dell’Adige, la Paganella, le Dolomiti di Brenta, i ghiacciai dell’Adamello e il 
Lago di Garda. Sull’ambito sono presenti anche 3 campi da calcio, 2 campi 
da tennis e un lago per la pesca sportiva. 

2.1.2. Inverno
Nella stagione invernale l’offerta turistica dell’ambito si presenta limitata. 
Per gli appassionati di escursioni sulla neve e camminate con le ciaspole c’è 
la possibilità di compiere la traversata delle Tre Cime, un percorso di 10 km 

9 Occorre fare presente che l’andamento mensile dei movimenti turistici mostra una differenza 
abbastanza accentuata fra le diverse annate considerate. Questo è indice di una sorta di «ca-
sualità» del turismo locale, che non si è ancora sedimentato in un andamento standard, ma si 
sviluppa in maniera spontanea e fortemente contingente.
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tra i più panoramici del gruppo montuoso del Bondone10. Per gli amanti di 
sci nordico e sci alpino invece è possibile il collegamento con le stazioni scii-
stiche del monte Bondone, Vason e Vaneze, e con il Centro del Fondo delle 
Viote11, che offre anche percorsi pedonali, per le ciaspole, il nordic walking e 
lo sci alpinismo.

2.2. Terme e benessere
Per chi vuole fare della propria vacanza un momento dedicato al relax e al 
benessere a Garniga Terme si trova uno stabilimento termale noto per i «ba-
gni nell’erba», una pratica che, ereditata da una consuetudine contadina di 
questi posti, utilizza le proprietà curative delle erbe medicinali12 che crescono 
ad alta quota13. Questo centro, aperto da maggio a settembre, è situato nelle 
vicinanze di un parco con laghetto e oltre ai bagni di fieno mette a disposizio-
ne anche sauna, bagno turco, idromassaggio, fisioterapia, massoterapia e un 
ristorante con menù ecologici personalizzati, arricchiti da specialità locali. È 
prevista inoltre per l’anno 2007 la realizzazione di una palestra e di un centro 
benessere con piscina terapeutica.

2.3. Turismo rurale ed enogastronomico
L’offerta enogastronomica dell’ambito non è particolarmente sviluppata dal 
punto di vista turistico. Nei dintorni di Aldeno il terreno in leggera penden-
za e la fertile pianura permettono la produzione di vini pregiati e di ottima 
frutta e verdura, mele, prugne, ciliege ed asparagi. I prodotti tipici di questa 
zona possono essere degustati nei ristoranti e nelle cantine presenti in loco14 
e nel mese di ottobre si tiene da tre anni in questa località la Mostra dei Mer-
lot d’Italia, una rassegna nazionale dedicata a questo grande vino organizzata 
con il supporto e la consulenza dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige. 
In agosto ad Aldeno si svolge la rassegna «Calici di Stelle», durante la quale 

10 Questa bellissima traversata ha il pregio di richiedere un impegno fisico abbastanza modesto: 
tra il punto di partenza nella conca delle Viote e le tre cime del Monte Verde (2.106m), del Cor-
netto (2.180m) e del Dos d’Abramo (2.140m) il dislivello non è severo, solo 600 metri, e anche 
lo sviluppo di circa 10 km permette di compiere questa escursione con tutta calma nell’arco di 
una giornata.

11 Il Centro del Fondo Viote ha degli anelli che si snodano per oltre 35 km tra la ricca vegetazione 
alpina, ed è dotato di ottimi servizi. Aderisce al Super Nordic Skipass.

12 Tra le erbe terapeutiche troviamo l’arnica in grande quantità, il mirtillo, la peonia, il trifoglio, 
il ginesrino, le genziane varie, i gerani selvatici e gli anemoni.

13 Recenti studi condotti dal Centro di Ecologia Alpina di Trento e dalle Università di Verona, 
Camerino e Firenze confermano la particolare efficacia dei bagni d’erba per il trattamento di 
forme reumatiche e osteoartrosi. E lo stabilimento di Garniga, attualmente in via di espansione, 
è da poco rientrato nella classifica delle località termali più esclusive ed originali d’Europa.

14 Sono presenti sul territorio 5 cantine vitivinicole.
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è possibile degustare i vini e i prodotti tipici. Grazie al passaggio nell’ambito 
della Strada del vino e dei sapori della Vallagarina, sia i comuni che le azien-
de private possono valorizzare i prodotti locali tipici. Nel comune di Garniga 
Terme sono presenti due agritur che offrono ristorazione tipica (Malga Albi è 
nota anche per la produzione casearia) e alloggio per sedici posti letto15 e nel 
mese di novembre in questo comune si festeggia la Castagnata Sociale della 
Pro Loco di Garniga Terme.
Nel Comune di Cimone si contano una cantina per la produzione del vino16 
e una macelleria biologica, un agriturismo sarà disponibile a breve. 
Per quanto riguarda le manifestazioni enogastronomiche, hanno luogo nel 
mese di luglio «Cimone in Festa» e nel mese di ottobre il «Salotto di degu-
stazione».

2.4. Cultura
Di particolare interesse storico è la visita al primo stabilimento di cura Bagni 
di Fieno e all´antico Santuario di S. Osvaldo, la chiesa di puro stile gotico che 
sorge sulla sommità di un dosso in posizione dominante rispetto ai diversi 
nuclei abitati che costituiscono l’attuale paese di Garniga Terme.
Ad Aldeno, tra i monumenti più antichi sono da segnalare il Castello delle 
Flecche, cinquecentesca dimora della famiglia aldenese Brolio, la Torre civica, 
unico elemento superstite della chiesa di San Zeno (XVI - XVII secolo) de-
molita nel ‘700 e, al centro del paese, la chiesa parrocchiale di San Modesto 
(1776). Particolarissime sono le contrade della frazione Covelo, nel comune 
di Cimone, forse il più antico insediamento abitativo dell’ambito, con i suoi 
portici e passaggi e l’architettura tipica dei paesi alpini. Ogni anno qui vie-
ne organizzata la «Festa dei Portici», simpatica iniziativa tra i «volti a botte» 
con musica e canti, mentre ciclicamente tra i comuni della destra Adige viene 
effettuata una originale manifestazione, «Il Comun Comunale: i giochi e la 
regola»17, rievocazione storica con danze, balli e gastronomia.

15 È in fase di ampliamento un altro agritur che offre pernottamento e ristorazione a base di pro-
duzioni casalinghe e biologiche (il Cà dei Veli a Pifferi di Cimone). Infine, sempre nel comune 
di Cimone, un’altra azienda agricola e zootecnica intende aprirsi all’agriturismo.

16 Una seconda cantina verrà inaugurata ed aperta nel corso del 2006.
17 Si tratta di una manifestazione di carattere storico - medievale effettuata a rotazione da uno dei 

sette Comuni della destra Adige Lagarina (Isera-Nogaredo-Villa Lagarina-Pomarolo-Nomi-Al-
deno-Cimone).
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3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Il Consorzio tre Cime Monte Bondone, così come gran parte del Monte 
Bondone, non è riuscito in questi anni a valorizzare le risorse turistiche a sua 
disposizione. Come è stato evidenziato in varie occasioni, punti di debolezza 
strutturale sono infatti l’assenza di un’ identità comune ai paesi e la dipen-
denza decisionale di quest’area dalle realtà confinanti. L’attivazione del Patto 
territoriale del Monte Bondone (nonostante Aldeno non vi abbia partecipato 
dimostra di operare in sintonia con i Comuni del Patto) costituisce il primo 
tentativo di costruire un progetto di sviluppo integrato mirato a rimuovere 
questi ostacoli per sfruttare l’intero territorio in modo sostenibile. Dal pun-
to di vista turistico e per quanto riguarda le specificità dell’ambito, lo sforzo 
maggiore è quello di coniugare l’aspetto ecologico, naturale e ambientalisti-
co18 con quello turistico e sportivo. 
In queste località le motivazioni di frequentazione sono dovute prevalente-
mente all’escursionismo estivo, spesso solo giornaliero, e al turismo di «be-
nessere». Per il primo sarebbe auspicabile aumentare, nel rispetto delle risor-
se ambientali, l’infrastrutturazione del territorio (anche attraverso percorsi 
a tema e punti di ristoro) e migliorare il coordinamento tra i tre Comuni19. 
La particolarità di questo territorio è data soprattutto dal fatto che costitui-
sce una destinazione per gite brevi. Sarebbe quindi opportuno sviluppare 
maggiormente l’offerta ristorativa. Per quanto riguarda il turismo termale e 
di benessere, che caratterizzerebbe Garniga Terme, ci si dovrebbe orientare 
verso un «multiprodotto benessere» con una maggiore correlazione tra cen-
tro termale e territorio. Il complesso è attualmente in fase di ristrutturazione 
e ampliamento e, in quanto unico centro benessere della zona, diverrebbe 
l’elemento di attrazione principale per il turismo. Dovrebbe essere articola-
to in maniera equilibrata e completa, essere sostenuto da strutture di con-
torno complementari e ben integrate20 sia dal punto di vista dei servizi che 
dell’ospitalità21. Alcuni operatori privati hanno affiancato all’attività curativa 
delle terme un progetto per la creazione di un marchio per la certificazione di 
attività legate alla produzione erboristica, officinale e dei piccoli frutti. 

18 È in corso un progetto per la valorizzazione della «Valle degli Inferni», mediante il ripristino di 
sentieri e l’apertura di antiche fucine e mulini già ristrutturati. 

19 Il Patto prevede che venga organizzata la segnaletica sui sentieri principali della zona e, paralle-
lamente, la Sat di Aldeno si occuperà della valorizzazione dei sentieri del paese.

20 Tra gli altri progetti del comune di Garniga Terme va segnalata la ristrutturazione della Sala 
Congressi, destinata ad accogliere un Centro Polifunzionale, mentre ad Aldeno è prevista la 
costruzione di un palazzetto per un totale d 200 posti a sedere.

21 È interessante a questo proposito il progetto di coresidenzialità promosso dal comune di Alde-
no, per il quale è prevista la costruzione di un complesso, dotato di spazi comuni e di servizi ad 
hoc, che favorisca la socializzazione e la convivenza di giovani, famiglie ed anziani.
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Per quanto riguarda la stagione turistica invernale è necessario rendere il col-
legamento con il Monte Bondone agibile e sicuro, soprattutto nel tratto che 
porta da Cimone a Garniga Terme, ora gravemente impedito. 
Indispensabile è stabilire relazioni forti con l’ambito di Trento e Monte Bon-
done, e la Val d’Adige, specie la sponda destra, che sta sviluppando un pae-
saggio rurale attraente e un sistema di ospitalità in crescita equilibrata. 
Insieme con altre località della Valle dell’Adige (Calliano, Matterello, Roma-
gnano e capofila Besenello) infatti, il Consorzio Tre Cime Monte Bondone 
ha preso parte al Progetto Agenda 21, che, privilegiando uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse del territorio, si propone di ottenere la certificazione 
di qualità. Tale iniziativa aggiungerà però effettivo valore all’immagine e al-
l’offerta dell’ambito solo se corrispondente a sincera sensibilità ambientale e 
capacità di fare scelte coerenti.



vaLLE dEi LaGHi
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PREMESSA
Situata nella parte sud-occidentale del Trentino, vicina al capoluogo da cui 
dista una ventina di chilometri, la Valle dei Laghi è attraversata dalla princi-
pale via di comunicazione che unisce Trento e la Valle dell’Adige al Garda, 
alle Giudicarie e alla Valle del Chiese, la SS 45. 
I processi aggregativi degli attori del territorio, in primo luogo quelli econo-
mici, hanno dato vita a un’ottima collaborazione sia organizzativa-gestionale 
che amministrativa, come la Cantina sociale di Toblino negli anni ’60 e nel 
’65 la Cooperativa ortofrutticola, il Consorzio di promozione turistica «Valle 
dei Laghi» a cui si deve il successo della denominazione che poi connoterà 
altri soggetti aggregati.
La definizione Valle dei Laghi è relativamente recente: si tratta di un toponi-
mo inventato per dare identità ad un insieme di sottozone, una sorta di mar-
chio commerciale, che in effetti corrisponde ad una identità economica e ter-
ritoriale. Oltre che dai numerosi laghi (nove, tra cui il più famoso è quello di 
Toblino), è arricchita dalla presenza di diversi castelli edificati a poca distanza 
l’uno dall’altro, testimoni della funzione strategica e difensiva esercitata nel 
corso dei secoli da questo territorio.
Importante traccia della colonizzazione millenaria avvenuta in questi luoghi è 
la presenza della dorsale occidentale della valle di Cavedine, che ricalca un’an-
tica via di comunicazione romana risalente al I secolo d.C., lungo la quale 
sono state portate alla luce diverse testimonianze quali fontane, iscrizioni, 
lapidi e capitelli. 
La vicinanza della valle al capoluogo, l’ambiente e il mite clima lacustre han-
no eletto la zona a residenza di nobili famiglie feudatarie trentine, anche ve-
scovili1, che si sono succedute nel possesso e nella gestione del territorio. A 
Santa Massenza, sulle rive dell’omonimo lago, restano le tracce di uno svilup-
po turistico di rilievo, giacché lo straordinario clima di tipo «mediterraneo» 
ne permetteva la balneabilità fin dai primi giorni di maggio. Il bacino, chia-
mato un tempo la «Nizza del Trentino», perse la sua attrattiva nel secondo 
dopoguerra quando, a causa della costruzione a monte di un gigantesco im-

1 Nei pressi di Lasino si trova il piccolo borgo «Madruzzo», che ha dato il nome a due celebri 
famiglie feudali trentine e a quattro vescovi, uno dei quali ospitò il Concilio di Trento nel corso 
del XVI secolo.
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pianto idroelettrico, le sue acque divennero molto fredde, modificando così 
il micro-clima e l’ecosistema esistente2.
La rigogliosa flora che comunque ne circonda le rive è vivacizzata dai vigneti 
dove si coltivano particolari uve da cui, mediante una lavorazione artigianale, 
si estrae l’originale Vino Santo, un tipo di passito3.

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
Posta tra il monumentale gruppo di Brenta e il monte Bondone, si estende 
sino al tratto inferiore del fiume Sarca, punteggiata da bacini lacustri che ne 
caratterizzano la varietà del clima e il mutevole paesaggio4.
Grazie ad un microclima che va dall’alpino al mediterraneo, la zona gode di 
una singolare alternanza di ambienti naturali: la vegetazione è formata da pi-
ni mughi sulle cime, boschi di faggi, pini, abeti e larici sulle pendici dei mon-
ti, lecci, olivi, piante aromatiche e coltivazioni di viti, frutta e ortaggi nella 
zona più pianeggiante e assolata.
La Valle dei Laghi in epoca pre-quaternaria costituiva l’antico alveo del fiu-
me Adige5. 
Il ritiro del ghiacciaio, che ha modellato ed eroso il fondovalle nella carat-
teristica forma a «U», fu la concausa della formazione del grandioso lago di 
Garda e delle gigantesche frane, le «Marocche di Dro», che costituiscono il 
confine meridionale dell’area.
Le tracce del potente movimento glaciale avvenuto in questa zona si ritrova-

2 Costruita negli anni Cinquanta, la centrale convoglia le freddissime acque dei ghiacciai del-
l’Adamello in condotte sotterranee dapprima nel lago di Molveno e da qui, a cascata, nel lago di 
S. Massenza, abbassandone di parecchi gradi la temperatura delle acque. Ora si intende ovviare 
a tale cambiamento climatico indotto dall’uomo e si punta al miglioramento della gestione del-
le acque del demanio idrico esistente, in modo da conservare e tutelare l’habitat naturale della 
zona. È infatti allo studio un progetto per dirottare le acque fredde provenienti da Molveno a 
sud dei laghi di Massenza e Toblino (tra loro collegati), nell’adiacente torrente Rimon, per mez-
zo di un by-pass di condotte sotterranee. Questo consentirebbe un recupero del clima originale 
riportando la zona al suo antico ecosistema.

3 La produzione annuale di Vino Santo posto sotto il marchio di tutela D.O.C., generalmente 
non oltrepassa le 60.000 bottiglie. 

4 Fanno parte del territorio i Comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano, Ter-
lago.

5 Durante la glaciazione si stima che lo spessore del ghiacciaio presente in questa zona fosse di 
oltre 1000 metri, il più grande delle Alpi Orientali.
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no anche nelle profondissime forre (le cosiddette «Marmitte dei giganti»6), 
nell’andamento a gradoni della valle, nei depositi morenici, nelle rocce erose 
e striate e naturalmente negli attuali specchi d’acqua. Tra i principali i laghi 
di Terlago7, di S. Massenza, di Toblino8 e Cavedine9 e, più in quota, il lago 
Santo e quello contiguo di Lamar10.

1.2. Popolazione e Occupazione
Dopo anni di contrazione, la Valle dei Laghi ha registrato una lenta e conti-
nua tendenza alla crescita demografica, fattore dovuto alla posizione strategi-
ca, essendo a breve distanza sia dal capoluogo che da Riva del Garda e Arco e 
alla capacità di intercettare nuovi residenti11.
Dal 1981 al 2004 la popolazione è passata da quasi 8.000 residenti ad oltre 
9.600, con una variazione del 14,3%, segnando un saldo migratorio positi-
vo; anche il saldo naturale è leggermente in crescita, ma non da giustificare il 
trend di questi ultimi anni.
La Valle dei Laghi si compone per lo più di paesi di medie dimensioni: quat-
tro dei sei comuni facenti parte dell’ambito hanno una popolazione tra i 
1.000 e i 2.000 residenti, Cavedine ne conta 2.700, mentre Padergnone poco 
meno di 600.
La distribuzione della popolazione per classe di età mostra, rispetto al dato 
medio provinciale, un peso leggermente inferiore della classe estrema della 

6 Le «Marmitte dei giganti», come altrimenti sono chiamati i pozzi con enfasi mitologica, sono 
prodotti da un fenomeno di erosione: l’acqua di fusione del ghiacciaio si incanala in ruscelli e 
quindi in torrenti vorticosi che precipitano sui fianchi della montagna negli impluvi naturali, 
trascinando con sé grossi sassi e pietre. Il moto vorticoso e rotatorio dell’acqua muove questi 
macigni di duro porfido come una specie di macina in perenne movimento, erodendo e «trapa-
nando» la morbida roccia calcarea che forma una cavità sempre più profonda. I sassi rimangono 
così imprigionati per effetto della gravità, continuando però la loro opera erosiva trascinati dalla 
forte corrente. Nel corso dei millenni si sono formate queste cavità sul fondo delle quali si pos-
sono ancora osservare le pietre che hanno scavato la roccia. Alcuni di questi pozzi sono ancora 
interrati, altri sono perfettamente visibili e in alcuni di essi è possibile scendere sul fondo per 
mezzo di scalette metalliche. 

7 Il lago di Terlago, un tempo anch’esso balneabile, subisce nel corso dell’anno oscillazioni di 
livello e presenta scarsa trasparenza delle acque dal colore bruno olivastro.

8 Il lago di Toblino e quello di Santa Massenza, dalle caratteristiche analoghe visto il collega-
mento naturale che li unisce, presentano dolcissimi declivi lussureggianti di vegetazione e rocce 
verticali sullo sfondo.

9 Il lago di Cavedine, dove è possibile praticare il windsurf e la vela grazie alla presenza di una 
costante brezza, l’Ora del Garda, è utilizzato a scopo idroelettrico.

10 I due laghi, quello Santo e quello di Lamar, sono entrambi balneabili e frequentati dai turisti.
11 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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popolazione, mentre la fascia più giovane copre una percentuale lievemente 
maggiore12. 
Negli ultimi trent’anni si è assistito ad un aumento del numero di residenti 
occupati, passati da 2.700 a 3.900, con un tasso di crescita del 44,1%, dato 
superiore di una decina di punti percentuali rispetto alla media provinciale, 
che è pari al 34,9%13.
In tale lasso di tempo si è avuta in valle una contrazione del peso degli oc-
cupati nell’industria, che negli anni Settanta risultava il settore con la quota 
principale di occupazione (il 45,8% nel 1971 rispetto al 34,1% del 2001), e 
pure nell’agricoltura, che nel 1971 dava lavoro al 19,8% della popolazione 
mentre nel 2001 solo al 4,5%, a tutto vantaggio del comparto dei servizi. Da 
notare comunque che una percentuale molto alta lavora nel settore agricolo 
part time.
Il forte processo di terziarizzazione che interessa la zona trova riscontro nel-
l’aumentata capacità occupazionale del settore dei servizi, che registra oltre 
20 punti percentuali al di sopra del valore medio provinciale14.
Il settore del commercio ha manifestato una crescita di quasi 5 punti per-
centuali del tasso di occupazione della popolazione locale rispetto alla media 
trentina, ma questo incremento è andato tutto perduto nell’ultimo decennio: 
il fenomeno può dipendere dalla facile raggiungibilità di aree maggiormente 
sviluppate e competitive, capaci di mettere fuori mercato le piccole realtà di 
paese.
Nel decennio 1991-2001 si è inoltre registrata una crescita occupazionale nel 
pubblico impiego e nell’istruzione, mentre vi è stata una diminuzione degli 
occupati negli esercizi pubblici ed alberghieri, segno quest’ultimo dell’inde-
bolimento dell’attrattività turistica dell’area.

12 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, 106 sono gli ultrasessantacinquenni, contro i 
120 medi del resto del Trentino.

13 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.

14 L’occupazione della popolazione residente nel settore dei servizi è passata dal 19,3% del 1971 
al 42,6% del 2001.
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In generale, da un punto di vista economico la Valle del Laghi presenta una 
certa dinamicità e vivacità, testimoniata dalla crescita registrata nell’ultimo 
decennio del numero di unità locali e occupati presenti sul territorio. 

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
La Valle dei Laghi si qualifica come un’area orientata ai settori secondario e 
terziario dell’economia, mentre registra una forte debolezza nel settore turi-
stico, che attrae all’incirca lo 0,3% del totale provinciale per arrivi e presen-
ze.
La zona appare come un corridoio di passaggio per il flusso dei turisti che si 
rivolgono a destinazioni di maggior richiamo, come l’Alto Garda, la Val Ren-
dena e le Giudicarie esteriori, più che come luogo di destinazione.
Il trend degli arrivi presenta una diminuzione pari all’8,6% e le presenze mo-
strano addirittura una contrazione del 48,9%15. 
Per entrambi i trend inoltre, si segnala una riduzione del peso dei turisti ita-
liani, a fronte di una crescita del numero di quelli stranieri16.
All’interno del panorama trentino l’offerta ricettiva della Valle dei Laghi co-
pre solamente lo 0,7% della capacità totale17.
La distribuzione degli arrivi e delle presenze si concentra principalmente nel-
le seconde case, che superano in ambedue le rilevazioni i dati medi del resto 
del territorio: il 21,1% contro il 5% provinciale per gli arrivi, il 43% contro 
il 31% provinciale per le presenze.
La distribuzione degli arrivi per comparto mostra poi un ruolo importante 
degli alberghi (57,8% contro il 52,5% provinciale) e delle strutture comple-
mentari18, campeggi in particolar modo (16,2% contro il 13% provinciale), 
mentre al di sotto della media sono gli alloggi privati (5% contro il 13,2% 
provinciale).

15 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
16 Negli anni 1990-2004 si registra: per gli arrivi una riduzione dei turisti italiani del 20,9% e 

un aumento di quelli stranieri del 24,8%; per le presenze si è verificata una contrazione degli 
italiani (-48,5%) e anche degli stranieri, particolarmente accentuata nell’ultimo anno (-35%). 

17 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
18 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Regi-

stro Esercenti il Commercio), i campeggi e i villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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Per quanto riguarda le presenze invece, si trovano sottodimensionati rispetto 
alla media provinciale sia gli alloggi privati (sono 12% contro il 19,5%) che 
gli alberghi (il 25,9% contro il 37,2%), mentre gli esercizi complementari 
registrano un valore superiore di quasi 8 punti percentuale rispetto alla rile-
vazione provinciale.
In generale quindi, un ruolo fondamentale hanno le seconde case, che da sole 
assicurano quasi i due terzi della disponibilità totale. Ciò comporta un limite 
allo sviluppo turistico locale, poiché, oltre a costituire un patrimonio edilizio 
scarsamente sfruttato durante l’arco dell’anno, risulta restringere pure le rica-
dute economiche e sociali derivanti dalla sua scarsa occupazione.
L’offerta alberghiera (dodici strutture con meno di 400 posti letto comples-
sivamente), oltre ad essere fortemente limitata rispetto a quella provinciale (è 
solo lo 0,4% del totale), si concentra in strutture delle categorie inferiori: più 
della metà sono a una stella, poco più di un terzo sono di medio livello (tre 
stelle) e le rimanenti riguardano hotel a due stelle. Inesistente invece è la pre-
senza di esercizi a quattro stelle. Recentemente si sta comunque cercando di 
aumentare il livello delle strutture ricettive, diversi alberghi hanno investito 
per ottenere la categoria superiore.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
La Valle dei Laghi pare non rappresentare una vera e propria destinazione di 
vacanza, quanto piuttosto una soluzione per i turisti che preferiscono una 
sistemazione fuori dai percorsi tradizionali e di massa, o soprattutto più eco-
nomica rispetto all’offerta gardesana.
La distribuzione mensile degli arrivi e delle presenze mostra come la zona 
goda di una monostagionalità che si concentra in particolar modo nei mesi 
estivi di luglio e agosto, presentando però una certa vivacità anche nelle code 
stagionali di giugno e settembre.
Il mercato di riferimento consta per la maggior parte di ospiti stranieri, so-
prattutto d’oltralpe, probabilmente attratti dalla vicinanza del lago di Garda, 
mentre, come già accennato, gli ospiti italiani vanno sempre più diminuen-
do.
L’offerta turistica della Valle dei Laghi è caratterizzata essenzialmente da una 
proposta legata agli sport di terra e, in parte, di aria, che si esercitano princi-
palmente nel periodo estivo, mentre in inverno, non avendo a disposizione 
risorse proprie usufruibili, l’offerta è legata principalmente alle collaborazioni 
con altri ambiti vicini, per esempio con il sistema degli impianti del vicino 
Monte Bondone, stazione peraltro con cui si potrebbero trovare sinergie an-
che per l’estate.
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2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
Le attività sportive che si praticano nella valle sono legate principalmente agli 
sport di terra: trekking19, percorsi in bicicletta e mountain bike20, passeggiate 
libere a cavallo.
Altra particolarità della zona circostante Lasino e Cavedine sono i «baiti», an-
tichi ricoveri estivi che i contadini utilizzavano durante la fienagione su parti 
di territorio adibito a pascolo21. Il cammino procede in contesti mutevoli, dai 
terrazzamenti coltivati ai versanti montani, con una vegetazione eterogenea, 
che alterna varietà alpine ad altre sub-mediterranee, come il leccio e l’ulivo.
In tutti i laghi della valle è possibile pescare, essendo presente una fauna ittica 
varia e di pregio culinario22.
Il lago di Lamar e quello di Lagolo sono balneabili23, mentre sulle acque dei 
laghi di Santa Massenza e Toblino nel periodo estivo vengono organizzate re-
gate veliche, da oltre quarant’anni.

19 Sono quattro i principali itinerari:
 - uno attraversa la catena del monte Gazza, partendo dal comune di Vezzano per spingersi sem-

pre più in quota. Il percorso lambisce il paese di Ranzo a 740 metri s.l.m., prosegue per Malga 
di Ranzo a 1500 metri, raggiunge Cima Canfedin a 2000 metri e continua poi verso il monte 
Paganella. Lungo l’itinerario si entra in contatto diretto con l’alpeggio estivo delle mucche e si 
possono ammirare vasti e suggestivi panorami che ricomprendono l’intera vallata e i suoi laghi, 
fino a scorgere il lago di Garda e il gruppo del Brenta;

 - l’itinerario dei sette paesi, denominato dei «7 passi», è un percorso a forte valenza naturalistica 
e culturale che collega le sette frazioni del comune di Vezzano attraverso antichi viari. Variegato 
per lunghezza, grado di difficoltà e altimetria (si parte da 250 metri di altitudine per raggiunge-
re i 1100) il tragitto è contrassegnato da un logo che ne indica la direzione;

 - il sentiero Stoppani, un itinerario geologico che prende il nome dallo scienziato naturalista 
lombardo che nel XIX secolo per primo si occupò dei fenomeni glaciali della zona, in cui si 
possono ammirare le azioni erosive e di deposito dell’ultima glaciazione (le famose «Marmitte 
dei giganti») e fenomeni carsici e morenici. Il sentiero tocca venti pozzi glaciali, il più grande 
dei quali è il «Bus dei Poieti», profondo circa 12 metri; 

 - il sentiero che da Castel Toblino giunge a Ranzo, un percorso che si dipana tra alti cipressi e 
prosegue in leggera salita ai piedi della palestra di roccia sulle pendici dei Crozzetti Rossi.

 Un tracciato antico inoltre collega Calavino a Lagolo (il comune di Lagolo fa parte dell’adiacen-
te Consorzio Tre Cime del Bondone): il sentiero, che nei secoli scorsi era una via di passaggio 
per il trasporto di fieno e legname, permette oggi una piacevole passeggiata.

20 Sul territorio si contano in totale percorsi per mountain bike della lunghezza di oltre 60 chilo-
metri e per il ciclismo di 270 km.

21 I «baiti» consistono in piccole strutture realizzate in pietra a secco dove potevano trovare rico-
vero 4-5 persone, incassati nelle pendici ripide dei monti, ricoperti di terra e erba che coibenta 
la struttura in modo naturale.

22 Trote, tinche, carpe, lucci, cavedani, lavarelli, savette, persici e anguille per citarne alcuni.
23 Ricordiamo gli antichi fasti del lago di Santa Massenza e di quello di Terlago, un tempo entram-

bi frequentati da turisti. Ancora attive alcune strutture ricettive, come un camping che sorge 
proprio sulle rive di quest’ultimo.
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Diverse sono poi le gare sportive podistiche e ciclistiche (in mountain bike, 
ma anche in bici da strada), sia libere ed aperte a tutti, che di campionati in-
terregionali e nazionali24. Queste manifestazioni si svolgono su tutto l’ambi-
to, all’interno del Parco Due Laghi di Padergnone, sulle sponde dei bacini e 
nel territorio circostante.
Attive e particolarmente vitali infatti risultano le Unioni e i Gruppi sportivi 
presenti nella zona, che spesso partecipano e arricchiscono con le proprie pro-
poste sportive, le varie sagre e feste di paese durante il corso dell’anno.
Ampliano l’offerta sportiva le palestre di roccia di Terlago, delle Sarche, di 
Pietramurata e di Lasino per gli appassionati free climber, le ferrate e le vie 
attrezzate, la base di lancio a Lagolo da cui è possibile librarsi in volo con pa-
rapendio e deltaplano, un percorso fisso di orienteering e un percorso vita a 
Stravino, e la presenza del Gruppo Aeromodellistico Trentino25.

2.1.2. Inverno
Limitate per il momento le opportunità di sport invernali che si concentrano 
sulle possibili escursioni con le ciaspole sul Monte Gazza, ultima propaggine 
della Raganella e sulle discese con lo slittino dai monti della zona. Vi è poi 
un’offerta legata al Monte Bondone con l’organizzazione di bus navetta e pac-
chetti promozionali.

2.2. Turismo rurale ed enogastronomico
La Valle dei Laghi appare territorio ideale per lo sviluppo del turismo rurale 
ed enogastronomico, dal momento che vanta un’antichissima tradizione viti-
vinicola, particolari e pregiati uvaggi, alcuni prodotti tipici26 ed è attraversata 

24 La «Laghi Bike 10», gara di mountain bike con abbinata pedalata ecologica, una maratona 
nazionale che si dipana su un tracciato di 45 chilometri e la «Marcia della Valle dei Laghi», 
camminata non competitiva a passo libero aperta a tutti a fine agosto; nel mese di settembre la 
«Laghi Bike 8», maratona di carattere nazionale di mtb; il «Giro podistico Vezzanese» nel mese 
successivo, gara non competitiva aperta a tutti e in novembre la «Grasparola Bike».

25 Si tratta di una libera associazione sportiva e culturale, operante a livello interprovinciale e 
iscritta alla Federazione nazionale, fondata nel 1993 con lo scopo di coordinare e divulgare 
l’attività e la cultura aeromodellistica.

26 Come prodotti tipici locali annoveriamo il broccolo di Torbole e Santa Massenza, importato dal 
Veronese nel XVIII secolo; la susina, che ricomprende anche questa porzione di territorio oltre 
a quella più famosa di Dro, e l’originalissima «patata blu», un particolare tubero che cresce solo 
nella zona di Margone e in quantità limitatissima.
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dalla Strada del Vino e dei Sapori dal Garda alle Dolomiti di Brenta27, che nel 
suo percorso coinvolge le 15 cantine e distillerie attive in questa zona28. 
Nonostante tali potenzialità, la Valle dei Laghi si mostra però debole dal pun-
to di vista delle proposte ricettive: annovera infatti cinque agriturismi (di cui 
solo due con servizi ristorativi), una struttura a marchio «Osteria Tipica Tren-
tina»29, e due bed&breakfast30 a Lagolo e Pietramurata, forma di ospitalità in 
famiglia che ben si sposerebbe con l’idea di un turismo rurale.
Buona risulta invece l’organizzazione di incontri, mostre e degustazioni legati 
strettamente alla produzione vinicola.
Il vino è infatti protagonista di «Cantine aperte», un evento che si svolge 
annualmente l’ultima domenica di maggio nelle cantine associate al «Movi-
mento Turismo del Vino»31 sparse in tutta Italia, con assaggi, visite guidate ai 
laboratori artigianali, concerti ed intrattenimenti. Si ha così la possibilità di 
entrare in contatto diretto con le attività produttive, ma anche con il territo-
rio e la sua componente culturale e umana.
Dulcenda è invece la rassegna internazionale del bere dolce, che vuole essere 
un momento unificante per la comunità da sempre impegnata a valorizzare 
le uve passite32. È una manifestazione biennale33 che trasforma il fascinoso 
Castel Toblino in un «pianeta enoico» tutto da scoprire. Appuntamento for-
temente voluto dall’Associazione Vignaioli del Vino Santo Trentino, suppor-

27 L’itinerario riunisce otto aree geografiche del Trentino. Seguendo rigorosi standard di qualità e 
di tipicità, il percorso che si dipana all’interno delle varie realtà territoriali offre prodotti enoga-
stronomici di eccellenza e al tempo stesso ne valorizza le risorse ambientali, culturali, storiche e 
artistiche presenti. Le «Strade del vino e dei sapori» sono diffuse in tutta Europa.

28 La Strade del Vino e dei Sapori non si ferma però alle sole cantine visitabili e ai vigneti, ma 
coinvolge diverse attività economiche, la ristorazione tipica, le aziende agricole, le attrattive 
ambientali e culturali e si propone di valorizzare i prodotti caratteristici del territorio.

29 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali.

30 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
31 La manifestazione, nata nel 1993 per promuovere le visite ai luoghi di produzione del vino 

al fine di accrescerne prestigio e garantire la salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura, ha 
riscosso nel corso di questi anni un successo esponenziale. Nell’ultimo anno si contano oltre 
ottocento cantine sparse in tutta la penisola che hanno aderito a tale evento e più di un milione 
di visitatori. Le cantine aderenti vengono selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra 
tutti la qualità dell’accoglienza eno-turistica. Il filo conduttore di questa manifestazione che 
coinvolge numerosissime cantine presenti su tutto il territorio provinciale sono le leggende 
tipiche che da secoli si tramandano all’interno delle varia comunità.

32 I viticoltori usano pratiche colturali che affondano nella cultura della gente dei campi, rispet-
tando l’habitat, sfruttando la brezza che spira dai laghi – vento «aureo», non a caso chiamato 
Ora – per far asciugare i chicchi d’uva Nosiola e poter pigiare con lentezza e maestria solo nei 
giorni che precedono la Resurrezione, dando vita al Vino Santo Trentino.

33 Dulcenda si svolge in dicembre nell’arco di due giorni ed è gemellata con la famosa rassegna 
spagnola di Vinobles.
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tata dalle strutture turistiche e socio economiche della Valle dei Laghi e coa-
diuvata dal mensile enogastronomico Cucina & Vini34, per fare conoscere al 
pubblico una meditata selezione di produzioni di vini di uve passite.
Padergnone ospita poi annualmente la «Festa dell’uva», che si tiene ad inizio 
settembre al Parco Due Laghi, contornata da sfilate folcloristiche, carri ven-
demmiali, mostre di vini e grappe35.
Le aziende zootecniche e agricole sparse sul territorio, con il sostegno e la 
partecipazione del Consorzio turistico Valle dei Laghi, organizzano l’appun-
tamento estivo «Andar per malghe», un itinerario turistico dedicato ad escur-
sioni, degustazioni dei prodotti tipici, visite agli allevamenti (in particolare 
capre) e che mette a disposizione degli ospiti la possibilità di acquistare diret-
tamente prodotti caseari ed insaccati.
Feste campestri vengono allestite nei vari paesi per tutto il corso dell’estate, 
ognuna con proprie particolarità culinarie ed attività di gioco ed intratteni-
mento, unite a gare sportive ed escursioni ecologiche.

2.3. Cultura
L’offerta di tipo culturale non risulta completamente sviluppata, anche se il 
territorio possiede delle risorse intrinseche di particolare pregio.
La zona annovera infatti diversi castelli, residenza di antiche casate nobiliari: 
castel Madruzzo, castel Terlago e il castello di Toblino36 dominano la vallata 
ed accolgono opere d’arte e preziosi arredi.
Tra le escursioni più interessanti in tema culturale, a testimonianza di una 
vallata intensamente frequentata in epoca romana, la passeggiata archeologica 

34 Cucina & Vini presenta in queste occasioni la sua guida «Bere dolce».
35 Giunta alla sua decima edizione la Mostra del Nosiola, vino autoctono della zona da cui si 

ricavano Vino Santo e grappe.
36 Edificato sull’omonimo lago, l’immagine romantica del castello è ormai famosa nel mondo. 

Deve la sua fama alla singolare posizione e al bellissimo ambiente che lo circonda ma anche 
alle tante e cupe leggende che in quel parco e tra quelle mura hanno trovato fertile terreno su 
cui nascere e svilupparsi. La leggenda dice che sullo sperone roccioso su cui sorge ora il castello 
abitavano le fate, alle quali fu dedicato nel III secolo un tempietto, nominato su una lapide 
murata nel portico del castello: secondo l’archeologo Paolo Orsi è un esempio «unico nel suo 
genere nella realtà epigrafica romana». La funzione magico-religiosa fu ben presto soppiantata 
da quella militare-strategica e in luogo del tempio sorse così un arcigno fortilizio per il cui pos-
sesso si scontrarono a lungo i signorotti della zona. La fortificazione di origine medioevale sorse 
su un isolotto che poi, nel corso del tempo per l’abbassamento delle acque, divenne penisola. 
Dell’impostazione medioevale si individua la muratura a ponente e la torretta a nord - ovest 
dell´attuale perimetro. La torre cilindrica, quasi emblema del castello, si sviluppa per una al-
tezza di 20 metri, tanto da essere considerata un vero mastio, a rafforzamento del recinto che 
chiudeva la sommità dello scoglio fortificato. Negli ultimi secoli ha cambiato proprietari per 
effetto di matrimoni ed unioni; oggi il castello è adibito a ristorante ed è sede di ricevimenti e 
feste.
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di Cavedine37, che ricalca un’antica via di comunicazione e collegamento fra 
il paese di Terlago e il fondovalle del Sarca, e la Via di San Vili, che, passando 
per Vezzano, permetteva il passaggio commerciale verso la Rendena.
Buona anche la presenza sul territorio di edifici residenziali di impianto no-
biliare e il numero di chiese e pievi edificate negli antichi centri (se ne con-
tano 21).
A Vezzano sarà realizzato il teatro di valle, un’opera ambiziosa, finanziata dal-
la PAT e che sarà gestita unitariamente dai sei comuni. 
Particolarmente attive risultano inoltre le varie associazioni che operano nella 
zona, impegnate insieme alle Pro Loco nell’organizzare, nel corso dell’anno, 
diverse manifestazioni che vedono il coinvolgimento dell’intera popolazio-
ne.
Uno degli eventi culturali più importanti è «Drodesera», che si realizza a Dro 
con una certa risonanza anche all’esterno dell’area.
Ricordiamo la «Festa della Madonna della Pace» a Padergnone che si svolge 
nel mese di ottobre; in aprile è il paese di Margone38 ad organizzare sagre e 
tornei di vario genere; a inizio estate la «Sagra dei Portoni» anima il paese di 
Fraveggio con giochi, musica, mostre e sfide tra contrade, mentre in dicem-
bre si esibisce il «Coro Valle dei Laghi»39. Nel periodo natalizio a Vezzano c’è 
la mostra dei presepi mentre a Calavino si espone il presepe vivente.
La zona è particolarmente vicina all’attività corale e musicale, che trova luo-
go per manifestarsi anche all’interno del «Festival di musica da camera» che 
si tiene nel mese di luglio a Lasino, dove ha sede l’Accademia internazionale 
di Musica.
Sempre nel periodo estivo vengono annualmente organizzate a Calavino le 
«Feste Madruzziane», in cui si rievocano con spettacoli, dibattiti, musiche ed 
eventi eno-gastronomici le tradizioni antiche.

37 Lungo il percorso, che si dipana per oltre tre chilometri, sono stati rinvenuti utensili e reperti 
archeologici di varia datazione e di importante valore storico. Tra i più interessanti «La Carega 
del Diaol» (sedia del diavolo), risalente al I secolo d.C. e la «Fonte Romana», di notevole pregio 
per la sua unicità. La fontana è costituita da un breve avvolto che scende per mezzo di una 
scalinata in una stanzetta dove si raccoglie, in una vasca di pietra, l’acqua proveniente da una 
sorgente perenne di faglie freatiche.

38 Vale la pena di descrivere brevemente il minuscolo e incantevole paesino di Margone, che sorge 
a 946 metri di quota su un ampio poggio alle pendici sud orientali del Monte Gazza, ultima 
propaggine della Paganella. Da qui si gode una delle più spettacolari viste sulla Valle dei Laghi. 
La Pro Loco ha avviato una serie di iniziative improntate al cosiddetto sviluppo eco-sostenibile. 
Niente strutture turistiche, ma iniziative prettamente culturali, ricreative e sportive: concerti 
corali e musicali, passeggiate, escursioni a piedi o a cavallo, parapendio, deltaplano, mountain 
bike, aeromodellismo con campo permanente, feste agresti come quella dedicata alla «patata 
blu».

39 Spesso nella cornice di tali manifestazioni vengono organizzate escursioni nei monti circostanti, 
gare podistiche ed uscite di gruppo in mountain bike.
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Per Natale, anche a Vezzano si prepara una mostra di presepi e a Calavino un 
presepe vivente.

2.4. Produzioni di eccellenza
L’intera Valle dei Laghi, grazie al clima temperato e alla posizione favorevole 
per la coltivazione della vite, è luogo di tradizioni legate alla vinificazione e al-
la distillazione. Qui si producono vini come Nosiola, Schiava (che sta scom-
parendo), Rebo, Merlot e pregiate grappe di monovitigno e aromatizzate. 
Il Vino Santo, che viene prodotto esclusivamente in cinque comuni dell’area, 
da uve Nosiola, un vitigno autoctono e molto difficile da coltivare, ha rice-
vuto la DOC40, è stato creato il Presidio del Vino Santo Trentino, una im-
portante iniziativa che valorizza uno dei giacimenti gastronomici della pro-
vincia41.
Ma si ottengono anche altri prodotti di antica tradizione come la mela e la su-
sina ed alcuni più recenti come il kiwi, a testimonianza dell’elevata e costante 
qualità dei frutti di questa terra. Oggi il territorio è caratterizzato da colture 
specializzate e di pregio, impianti di serre per le colture orticole. Un’altra spe-
cialità dell’agricoltura locale è l’altissima produzione di barbatelle42, che ven-
gono esportate in tutto il mondo.
Rilevante è infine l’attività di troticoltura, che trova in questa zona le con-
dizioni ottimali, tanto da farla diventare leader nazionale per la qualità del 
prodotto. 
L’area ospita inoltre un microdistretto della produzione degli infissi in legno, 
caratterizzato da una divisione del lavoro tra imprese specializzate nelle diver-
se componenti e investimenti in innovazione tecnologica. 

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
L’ambito si presenta complessivamente debole nel settore turistico, con un 
basso flusso di arrivi e presenze concentrato esclusivamente nei mesi centrali 
del periodo estivo.
Tale tipo di movimento, che appare derivante soprattutto dal passaggio verso 
destinazioni maggiormente attrattive e dalla ricerca di sistemazioni economi-
che, rende il territorio fortemente dipendente nei confronti dell’esterno ed 
evidenzia la necessità di definire una fisionomia più originale e distintiva per 

40 Il particolare microclima consente di asciugare i grappoli durante l’inverno e procedere alla 
spremitura durante la Settimana Santa, da ciò la denominazione. La produzione annuale di 
Vino Santo Trentino D.O.C. non oltrepassa le 60.000 bottiglie all’anno.

41 Del Vino Santo è in atto una prepotente riscoperta che lo ha portato lo scorso anno ai vertici 
della nuova Guida dei Vini dell’Espresso.

42 Viti di dimensioni ridotte predisposte per l’impianto di nuovi vigneti.
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la Valle dei Laghi, di creare e proporre un’offerta turistica legata a tematiche 
specifiche, di sfruttare più attivamente la contiguità con ambiti di pregio, co-
me quelli del Garda, della Rendena, di Trento. L’area attrae principalmente il 
turista amante della natura, che si muove in camper e che apprezza la ristora-
zione di una certa qualità.
Interessante quindi sarebbe, come si indica nel rapporto «Incontri sul territo-
rio» (dell’estate 2005 a cura di Trentino Spa), rivolgersi a un turista moderno, 
di medio/alto livello, alla ricerca di luoghi con una loro identità e caratteriz-
zati da un equilibrato rapporto uomo/natura/ambiente. Trasformarsi da luo-
ghi di escursione a luoghi di soggiorno, con l’obiettivo di offrire una vacanza 
tranquilla dal sapore familiare, in luoghi ameni, anche se poco conosciuti, 
creando magari delle specifiche aree attrezzate per fare in modo che la sosta 
con i camper si prolunghi. Come risposta alle esigenze di questo tipo di turi-
sta sarebbe interessante anche l’offerta di «albergo diffuso» o lo sfruttamento 
delle baite.
Peraltro complessivamente la Valle dei Laghi dispone di buoni elementi di 
caratterizzazione e unicità, soprattutto legati alla componente rurale ed eno-
gastronomica, in particolare connessi alla produzione vinicola a cui la zona 
è vocata. 
Ad oggi però, la zona può essere collocata all’interno di una tipologia tenden-
zialmente statica e con una modesto livello di attrattiva e capacità ricettiva: 
il mercato di riferimento usufruisce prevalentemente delle seconde case, che 
hanno un peso rilevante all’interno delle strutture disponibili, mentre il set-
tore alberghiero necessita di rinnovarsi e rilanciarsi.
Il fenomeno delle seconde case, oltre a sbilanciare la ricettività verso la non 
imprenditorialità, ha ricadute negative sia perché genera un patrimonio abi-
tativo scarsamente sfruttato nel corso dell’intero anno e con un forte impat-
to ambientale, sia perché limita fortemente le ricadute economiche e sociali 
legate al turismo.
È proprio il turismo rurale ed eno-gastronomico quello dotato di maggiori 
potenzialità, risorse naturali e territoriali su cui puntare l’attenzione, gli sfor-
zi progettuali e gli investimenti, dal momento che, oltretutto, la zona non è 
munita in modo adeguato di strutture ricettive coerenti con una vacanza di 
questo tipo (agriturismi, bed & breakfast, ospitalità privata e in edifici rurali, 
club di prodotto specifici) ed è carente anche di un più forte settore commer-
ciale e dei servizi, che riduce le possibili ricadute economiche delle presenze 
turistiche.
Per ovviare a tali questioni nel 2000 è stato sottoscritto il «Patto territoriale 
Monte Bondone», uno strumento di programmazione partecipata che riuni-
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sce i comuni di Trento, Calavino, Cavedine, Cimone, Garniga Terme, Lasino 
secondo un preciso protocollo, per trovare vie di sviluppo condivise ad ogni 
livello. Obiettivo del Patto, conclusosi recentemente, è stato promuovere uno 
sviluppo sostenibile ed eco-compatibile, orientato al miglioramento econo-
mico, sociale, e culturale della comunità tramite un uso migliore delle risorse 
disponibili.
Altro obiettivo, non avulso dal precedente, è stata l’incentivazione all’amplia-
mento e alla qualificazione dell’offerta turistica tramite un rinnovamento e 
adeguamento delle strutture ricettive, la predisposizione di un’offerta integra-
ta e destagionalizzata che tenga conto delle caratteristiche e della specificità di 
ciascuna località e del territorio nel suo insieme, la formazione professionale 
degli operatori, l’adesione a percorsi per la certificazione dell’offerta (marchi 
di qualità e club di prodotto), la valorizzazione degli itinerari turistici che si 
snodano tra malghe e medievali centri abitati, arricchiti di agritur, piccoli al-
berghi e cantine, attività produttive, commerciali e ricreative.
Questo tipo di risorse produttive, unite ad un ambiente particolarmente sug-
gestivo per la presenza dei bacini e del clima mite, può diventare fattore stra-
tegico su cui investire in termini di risorse, ma anche di organizzazione con-
divisa fra i diversi operatori per proseguire la realizzazione di un sistema inte-
grato di gestione e valorizzazione del territorio.
Le attività sportive estive trovano supporto in una buona organizzazione e 
gestione delle varie associazioni e gruppi sportivi locali. Tuttavia l’ambito, 
se vuole ampliare e migliorare la propria competitività, ha bisogno di imple-
mentare e integrare tutte le risorse presenti, in modo tale da rendere più varia 
ed originale l’offerta turistica. Ad esempio sarebbe interessante concentrare 
l’attenzione sulle palestre di roccia e sull’arrampicata in generale.
Soddisfare la domanda di prodotti trentini garantisce un valore aggiunto al-
l’agricoltura, al turismo, al commercio, all’offerta ricettiva; quindi non solo 
ricadute positive per i produttori, ma anche per i commercianti e gli opera-
tori del comparto ricettivo. 
Il turismo rurale inoltre, può costituire un elemento di sviluppo equilibrato, 
rispettoso dell’ambiente, che avvicina gli ospiti alla cultura materiale ma an-
che allo spazio antropico fatto di valori, tradizioni e storia. Promuovere at-
tività di didattica, relativamente alle colture locali, potrebbe essere iniziativa 
adatta a questo ambito.



vaLLE dEi MoCHEni
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PREMESSA
La Valle dei Mocheni-Bersntol è una piccola realtà del Trentino1 poco cono-
sciuta al di fuori dei circuiti turistici più attenti alle originalità culturali e ter-
ritoriali. Proprio per questo la valle ha miracolosamente conservato una natu-
ra quasi intatta, che, nonostante la mancanza di un ufficiale riconoscimento, 
la rende un vero e proprio parco naturale. Vi risiede una etnìa particolare di 
origine tedesca, i Mòcheni, che parlano una vera e propria lingua2. 
L’insediamento nella valle da parte dell’uomo avviene sicuramente all’età del 
bronzo, periodo al quale risalgono numerosi ritrovamenti.
In passato è rimasta isolata ed economicamente depressa. Ora un certo benes-
sere è arrivato grazie anche al pendolarismo verso il fondovalle, ma le attività 
economiche in loco continuano a non essere molte. Una tra le imprese più 
riuscite è la Cooperativa Sant’Orsola, marchio ormai diffuso della produzio-
ne e commercializzazione dei piccoli frutti3 rinomati sul mercato di tutta Ita-
lia ed anche all’estero. 

1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
La Valle dei Mocheni è chiamata la valle del Fersina, ed è una stretta valle 
laterale della Valsugana che si sviluppa per circa 10 km a nord est del grosso 
centro abitato di Pergine4. 
Si tratta di un ambiente naturale e suggestivo che si scopre seguendo itinera-
ri tra prati e boschi, nei dintorni delle abitazioni e fra i masi, da percorrere a 
piedi in rilassanti passeggiate che portano alle malghe e ai rifugi, oppure av-
venturandosi in percorsi più impegnativi, con lo sguardo rivolto alle alte vette 
della superba catena montuosa del Lagorai.
L’insediamento mòcheno comprende la sponda sinistra e la parte alta della 
sponda destra della valle formata dal torrente Fersina.
I paesi mòcheni si estendono su una superficie di circa 60 kmq in totale, e 

1 Fin da ora teniamo presente la nuova opzione che rivede l’assetto dei territori turistici e che 
considera l’opportunità di accorpamento di ambiti APT e Proloco.

2 Può essere definita un tedesco antico integrato con parole provenienti dal dialetto trentino, 
sviluppata in seguito all’immigrazione di contadini tedeschi stabilitisi nella valle intorno al 
1200-1300.

3 Fragole, lamponi, ribes, uva spina, mirtilli, more, preparati in confettura, succhi o sciroppati.
4 Fanno parte del territorio i Comuni di Fierozzo- Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina- 

Palae, Sant’Orsola Terme.
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loro caratteristica principale è l‘insediamento a maso sparso5. Non esiste cioè 
un centro abitato unico, ma tanti piccoli nuclei famigliari sparsi per il territo-
rio. Sant’Orsola invece si sviluppa intorno a due nuclei principali6. 
Il bosco è il valore ambientale della valle. Molte le essenze arboree, tra cui la-
rici, abeti rossi e anche latifoglie. Oggi i frutti del sottobosco sono i protago-
nisti dell’economia locale. 

1.2. Popolazione e Occupazione
Da un punto di vista demografico la valle rappresenta una piccola comunità 
che non conta nemmeno 2.000 residenti e che costituisce una quota molto 
contenuta del totale provinciale, pari allo 0,4%7.
La popolazione residente mostra fino agli inizi degli anni Novanta una decre-
scita del 26%, cui è seguita una crescita, anche se molto contenuta, dovuta 
alla presenza di un saldo migratorio positivo. Il saldo naturale registra invece 
un valore moderatamente negativo.
La valle è composta da comuni di piccole dimensioni: il più popolato è San-
t’Orsola Terme che non raggiunge nemmeno i 1.000 abitanti.
La distribuzione della popolazione per classi di età mostra una situazione di-
versa rispetto al dato medio provinciale; le classi estreme, infatti, presentano 
valori leggermente superiori, mentre le classi intermedie hanno un peso più 
contenuto8.
Dal punto di vista economico rappresenta una realtà marginale del Trentino, 
capace di coprire quote prossime allo zero sul totale provinciale del numero 
di unità locali e di addetti9. Nel giro degli ultimi anni in valle si è registrato 
un aumento nel numero di unità locali e una contrazione della capacità occu-
pazionale, seppure entrambi abbiano avuto una variazione contenuta.

5 Il maso è composto a sua volta da un gruppo di edifici: abitazioni, stalle, fienili, è circondato 
da campi, prati e boschi e comprende una stalla estiva, «summerstol» ai margini dei pascoli alti, 
oltre i 1500 metri di quota, che sono di proprietà comunale.

6 Sant’Orsola e Mala.
7 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
8 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, sono presenti 124 ultrassesantacinquenni, con-

tro un dato medio provinciale pari a 120.
9 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
 La suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 

comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (compresi tutti gli impianti scii-
stici) rientrano nel settore dei servizi.
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L’economia della valle presenta un forte sbilanciamento verso il settore della 
pubblica amministrazione, il secondo per numero di occupati, che registra 
una crescita nelle unità locali pari al 13,3%. 
Il settore dell’industria invece è la principale fonte di occupazione dell’ambi-
to, anche se nel decennio di riferimento registra una contrazione sia nel nu-
mero di unità locali che di addetti.
In controtendenza rispetto al dato provinciale risulta poi il settore dei servizi, 
caratterizzato da una limitata crescita del numero delle unità locali e da una 
stabilità degli occupati. Il settore dei pubblici esercizi, oltre ad una sostanzia-
le stabilità nel numero degli occupati, registra una riduzione del numero di 
unità locali, a testimonianza delle difficoltà del settore turistico all’interno 
dell’ambito.
La crescita maggiore si registra invece nel settore del commercio, con un in-
cremento pari circa al 48% sia del numero degli addetti che delle unità lo-
cali.

1.3. Turismo: flussi turistici e strutture ricettive
La Valle dei Mocheni rappresenta una piccola realtà all’interno del panora-
ma turistico trentino caratterizzata da un limitato movimento turistico che 
si aggira sui 5.000 arrivi e sulle 40.000 presenze, con percentuali, sul totale 
provinciale, prossime allo zero10.
Gli arrivi presentano dal 1990 al 2003 tre distinte fasi. La prima, dal 1990 
al 1996, mostra un trend crescente del mercato sia italiano che straniero; la 
seconda, dal 1996 al 2002, vede una riduzione del mercato italiano compen-
sata da un crescita del turismo straniero; la terza, a partire dal 2002, registra 
una marcata contrazione del mercato estero, mentre quello italiano mostra 
un andamento abbastanza stabile.
Le presenze hanno mostrato invece una tendenza di lungo periodo alla con-
trazione (-10%), che tuttavia non è stata lineare, mostrando anche momenti 
di crescita.
Coerentemente con i valori provinciali, la permanenza media è diminuita 
passando dalle dieci giornate circa del 1990 alle otto del 2003.

10 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2003. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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Le attività economiche sono rivolte prevalentemente a soddisfare le esigenze 
dei residenti. Molto limitate sembrano infatti sia le proposte ristorative che 
le possibilità di divertimento e di intrattenimento e il settore commerciale è 
prevalentemente concentrato nel comparto alimentare.
Il movimento che si registra è limitato, ma anche l’offerta ricettiva è conte-
nuta: i quattro comuni dispongono infatti di poco più di 1.200 posti letto 
complessivamente, pari allo 0,3% della capacità del Trentino11.
Rispetto alla media provinciale la valle si caratterizza per un minor peso delle 
seconde case ed un valore leggermente più elevato degli alloggi privati, da-
ti in locazione ai turisti, e delle strutture alberghiere (sette). Queste ultime 
dispongono in totale di circa 270 posti letto, il 70% dei quali in esercizi ad 
una o due stelle, mentre il restante 30% è assicurato nelle strutture di livello 
medio (i tre stelle).

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
L’ambito presenta una sola stagione turistica, che in linea di massima inizia 
con giugno e si conclude a settembre, seguendo i periodi di vacanza scolasti-
ca. Un discreto flusso turistico, che sfiora quasi il 10% del movimento annuo, 
si registra anche nel mese di dicembre, periodo in cui vengono utilizzate le 
seconde case per le festività natalizie.
Le motivazioni di vacanza che possono essere soddisfatte sono legate princi-
palmente all’escursionismo culturale ed enogastronomico e il mercato di ri-
ferimento, nonostante un breve periodo di crescita del numero degli stranieri 
(2000-2001), è principalmente quello italiano.

2.1. Attività e sport

2.1.1. Estate
La valle è dotata di alcuni itinerari da percorrere a piedi: dalla classica pas-
seggiata tra i prati e boschi nei dintorni delle abitazioni, alle vette prossime 
ai 2400 metri di quota della parte più occidentale della catena montuosa del 
Lagorai. Tra gli scorci più belli, risaltano i numerosi laghetti in quota come 
quello di Erdemolo a 2000 metri.
Percorsi poco impegnativi consentono di raggiungere baite caratteristiche, 
malghe e rifugi, immersi in un ambiente suggestivo che esercita da sempre 

11 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
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un forte fascino. Il «Bersntol Ring12» è un giro della valle unico nel suo genere 
che al piacere dell’attività fisica unisce quello della scoperta della gastronomia 
tipica, del folklore, degli antichi mestieri e di un ambiente rurale.
Molti sono gli itinerari ciclistici, amatoriali e tecnici, adatti soprattutto alla 
mountain bike.

2.1.2. Inverno
La neve d’inverno offre la possibilità di praticare lo sci alpinismo e il fondo 
o semplicemente di camminare con «le ciaspole» tra le baite, i boschi e le ra-
dure.
Un nuovo tracciato13 per lo sci di fondo di quasi 25 km è stato realizzato: si 
sviluppa su strade forestali già esistenti ed è dotato di infrastrutture di ser-
vizio leggere. La pista è battuta regolarmente per il passo pattinato, si snoda 
prevalentemente nel bosco tra grandi radure e ariosi panorami sulla valle sot-
tostante.

2.2. Turismo rurale ed enogastronomico
Indubbiamente l’ambiente è perfetto per il turismo rurale talmente è rimasto 
preservato e sono autentiche la vita e il lavoro tradizionale che vi si svolgo-
no. Sono presenti quattro strutture agrituristiche, capaci nel loro insieme di 
offrire alloggio ad una trentina di persone, e due rifugi in quota, sempre per 
un’ospitalità ben integrata con la realtà e la cultura locale. 
Manca invece completamente l’offerta ricettiva in B&B14. 

12 Quello che va in scena ormai da otto anni rappresenta un modo del tutto particolare per far 
conoscere sempre più una delle valli del Trentino che ha le qualità per sorprendere chiunque. 
Un modo quindi per mostrare alla gente, che sempre numerosa accorre al richiamo del Bersn-
tol Ring, le tradizioni, la cultura, la storia di una popolazione e per mostrare le bellezze di una 
natura che ha pochi eguali, e non soltanto in Trentino. Il Bernstol Ring è la vetrina di una valle. 
Il suo biglietto da visita. Un invito particolare che non vuole però esaurirsi nell’arco di una sola 
giornata. Vuole semmai significare una sorta di «ecco, questi siamo noi mòcheni, questo è quel-
lo che eravamo e siamo, è quello che mangiavamo e che ancora vi offriamo, e questa è la natura 
che da sempre ci ospita: tornate a trovarci». Uno spot dal vivo, insomma. E che funziona. Se 
nei primi anni il Bersntol Ring era una toccata e fuga riservata ai trentini, pian piano ha visto i 
frequentatori giungere da fuori regione. Addirittura dall’estero.

13 Il percorso sfrutta interamente la strada forestale già esistente che collega Kamauz con la Val-
cava, perciò l’impatto ambientale è ridotto al minimo. L’itinerario presenta un dislivello assai 
modesto, sviluppandosi in costa per quasi tutta la sua lunghezza. Per assicurare il continuo fun-
zionamento di almeno una pista da km. 2,5 è previsto un impianto di innevamento artificiale 
e l’ipotesi di illuminazione notturna. Le amministrazioni locali contano molto su questa pista, 
per uno sviluppo «soft» della valle.

14 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
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2.3. Cultura 
La valle sembra vocata a sviluppare forme di turismo culturale, anche se orien-
tate alla cultura «cosiddetta» minore, che derivano dalle peculiarità etniche e 
quotidiane della comunità insediata in loco.
L’Istituto Culturale Mocheno fin dal 1987 opera con lo scopo di salvaguar-
dare e valorizzare il patrimonio etnografico e culturale delle popolazioni ger-
manofone della valle del Fersina, con particolare riguardo alle espressioni lin-
guistiche.
La valle era conosciuta per le sue miniere già nella preistoria come testimo-
niano resti di forni fusori e discariche risalenti al 1100 - 1300 a.C.. Il primo 
documento noto, però, che testimonia delle concessioni per effettuare ricer-
che e scavi è del 1330. Il periodo di maggior splendore delle attività minera-
rie fu nel XVI secolo. L’esaurirsi dei filoni e la scoperta di altri giacimenti più 
redditizi, portarono presto alla decadenza delle attività, riprese saltuariamen-
te nei secoli successivi prima della cessazione definitiva. L’iniziativa «Itinerari 
della memoria», confluita in un progetto UE, ha fornito all’amministrazione 
comunale di Palù di Ferina l’occasione per valorizzare dal punto vista storico, 
culturale e turistico, l’area mineraria della valle.
Una delle vecchie miniere non lontana dal Lago di Erdemolo è stata messa in 
sicurezza e ripristinata ricostruendone l’ambiente originario. La miniera-mu-
seo «Grua va Hardömbl»15, visitabile da maggio a ottobre, consente a tutti di 
capire le sensazioni provate dai minatori di un tempo. 
Il Filzerhof16, un antico maso restaurato permette inoltre di conoscere la sto-
ria e la vita della valle dall’insediamento dei primi coloni di lingua tedesca 
risalente a 800 anni fa.

15 La miniera è coltivata già nel 1500, ma gli ultimi lavori vengono effettuati nel secolo scorso. Al 
suo interno sono ben visibili la mole di lavoro effettuata nel corso di questi secoli dall’uomo e 
le varie tecniche utilizzate. Attrezzi e strumenti da lavoro, reperti originali, minerali ed altri og-
getti portano la mente a ritroso nel tempo. Le analisi e gli studi fatti rivelano che dalla miniera 
si estraeva innanzitutto calcopirite per la produzione di rame.

16 Il complesso rurale-abitativo del Filzerhof, essendo un sito di grande interesse etnografico, viene 
acquistato dal Kulturinstitut che ne intraprende il restauro a partire dal tetto ormai fatiscente.

L’ intervento di restauro attuato da maestranze locali, ripropone l’uso dei saperi e delle tecniche 
tradizionali del lavoro.

 Nel 1998, conclusa la prima fase di restauro conservativo e resi agibili alcuni locali, il maso 
viene in parte aperto al pubblico.

 Oltre ad una fondamentale sezione museale, vuole essere un laboratorio per l’elaborazione 
dell’identità, costituire uno strumento di identificazione della comunità di lingua minoritaria 
«mòchena».
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Il molino restaurato e funzionante «Mil»17, infine, è la terza sede che comple-
ta il «Bersntoler museum».
Attraverso un progetto finanziato dall’Unione Europea è previsto inoltre il 
ripristino delle trincee presenti sul territorio con un percorso di circa 25 km, 
fra la Panarotta e Ruiot, che mostrerà trincee, baracche, un cimitero di guerra 
e materiali militari ritrovati in loco.
Tra gli eventi ci sono due importanti tradizioni rituali: il canto della Stella18 
nel periodo natalizio e la rappresentazione dei Bèce19 nell’ultimo giorno di 
carnevale.

2.4. Turismo congressuale
L’offerta congressuale è circoscritta ad una sola struttura capace di offrire po-
co più di duecento posti a sedere. La limitatezza qualitativa e quantitativa 
dell’offerta ricettiva e la scarsità di risorse turistiche da abbinare ad eventuali 
congressi rappresentano precisi limiti allo sviluppo di questa particolare tipo-
logia di turismo.

2.5. Produzioni di eccellenza
La cucina tradizionale ripropone i cibi semplici del passato legati alla vita 
contadina. Con l’introduzione della produzione dei piccoli frutti con una 

17 Con il ripristino della Mil - termine mòcheno che significa mulino - la Comunità ha la possi-
bilità di recuperare una parte importante della propria storia e identità.

 Mettere in funzione un vecchio mulino, significa oggi non solo ritornare a macinare granaglie, 
ma anche avere la possibilità di presentare una panoramica sull’intero ciclo della produzione 
cerealicola. Con la Mil si ripropongono i metodi tradizionali di lavorazione dei campi, recupe-
rando anche i saperi e la manualità, la terminologia e i modi di dire: un microcosmo di antiche 
conoscenze che, nella nostra società tecnologica, rischia di andare perduto.

18 Il rito della «stella», che commemora l’annuncio della nascita di Gesù data dai Re Magi, un 
tempo diffuso in tutto l’arco alpino, mantiene nella Valle ancora oggi una grande importanza 
come rito di aggregazione comunitario.

 Il rito si svolge, a Palù e a Fierozzo, in tre giornate: S. Silvestro oltjohr, Capodanno naijohrto ed 
Epifania geimochto.

 All’imbrunire e fino a notte tarda, un gruppo di cantori accompagnato dai coscritti e portan-
do una stella luminosa, percorre tutto il territorio del villaggio di maso in maso, fermandosi 
davanti ad ogni uscio per cantare. Ad attenderli ci sono i residenti, che dopo aver ascoltato 
commossi i canti rituali tramandati da secoli, porgono un’offerta in denaro che verrà utilizzata 
per la celebrazione di messe in suffragio di tutti i defunti della comunità.

19 Molti autorevoli studiosi concordano nel definire il carnevale di Palù uno dei più genuini del 
Trentino, grazie alla spontaneità del cerimoniale tramandato di generazione in generazione.

 Il vecchio dör becio e la vecchia de becia percorrono seguiti dal corteo dei coscritti i sentieri che 
collegano i vari masi, seminando sull’uscio delle case prosperità ed abbondanza e segnando di 
nero le guance delle ragazze e dei bambini. In alcuni masi, in particolare nelle osterie, durante 
il ballo il vecchio e la vecchia simulano la loro morte e procedono alla lettura del testamento. 
Viene distribuito del cibo rituale turt van Bèce che servirà a preservare i presenti dai morsi delle 
vipere durante l’anno. Il corteo carnevalesco termina al tramonto con il rogo della paglia della 
gobba del vecchio, poi tutta la comunità si reca in un prato a bruciare un falò voschn.



 398 IL TreNTINO TUrIsTICO e Le sUe VOCAZIONI D’AmBITO

particolare attenzione al «prodotto fresco», Sant’Orsola è leader nazionale nel-
la produzione e distribuzione di dolci, confetture, sciroppi e grappe a base di 
fragole, ribes, mirtilli, lamponi, more, ecc. (il conferimento del prodotto è 
per il 20 % della valle e per il resto di provenienza trentina).
I piatti legati alla minoranza linguistica sono i «cuccalar»( pane a base di siero 
del latte), i kropfön (tortelloni con ripieno di verza e formaggio stagionato), 
i «kiachl» o «stràboi» (dolce tipico della valle) e la pinza, tipica focaccia mo-
chena.
Sono compresi nell’Atlante dei prodotti Trentini la «lucanica mòchena pic-
cante» e la «lucanica mochena fresca o affumicata20».

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
Anche la Valle dei Mocheni, come altre valli laterali, oggi è arrivata a un bivio: 
rimanere un’area marginale che progressivamente impoverisce, abbandonata 
dai giovani, oppure tentare di uscire dall’isolamento attraverso uno sviluppo 
sostenibile. La popolazione e le amministrazioni pare siano convinte che la 
via da seguire debba essere quella del «turismo soft», leggero, un turismo cioè 
non di massa, ma riservato a coloro che apprezzano particolarmente la cura 
dell’ambiente naturale e la vita e il lavoro tradizionali, che sono poi la princi-
pale ricchezza della valle. Un turismo insomma che rispetti l’identità locale, 
che favorisca la nascita di piccole attività imprenditoriali fortemente legate 
alle caratteristiche del territorio e ai saperi tramandati nell’etnia mòchena, 
rallentando quindi l’esodo verso il fondovalle o la città. Si tratta certamente 
di tentativi di sviluppo difficili da realizzare, quasi una scommessa. 
Tuttavia la grande forza della Valle dei Mocheni è proprio quella di essere un 
piccolo gioiello storico naturale che andrebbe irrimediabilmente perduto se 
anche qui prendesse piede un certo turismo selvaggio, che altrove ha creato 
danni ambientali non indifferenti e spesso irreversibili. Per queste ragioni le 
amministrazioni locali sono determinate ad aprirsi al «turismo dolce», rea-
lizzando interessanti iniziative in questo senso, come il recupero e la valoriz-

20 A Sant’Orsola, presso la macelleria Fontanari, assistiamo alla preparazione della tipica lucanica 
mochena. È un insaccato stagionato di puro maiale, da consumarsi allo stato crudo, dopo 
un’adeguata stagionatura. Il prodotto prende il nome di Lucanica mochena affumicata se dopo 
il periodo di asciugatura viene affumicato. L’affumicatura consiste nel mettere la lucanica in 
un forno a freddo, a norma di legge, entro il quale viene prodotto del fumo utilizzando della 
apposita segatura con l’aggiunta di bacche di ginepro. Il periodo di affumicatura è di circa 12 
ore. La produzione si protrae per tutto l’anno; in passato essa avveniva, per problemi legati alla 
conservazione, solamente nel periodo che va da settembre ad aprile. Per la produzione della 
Lucanica mochena stagionata o affumicata viene usata solamente la polpa scelta di maiale, 
ottenuta da animali allevati in modo naturale. La lucanica mochena fa parte dei prodotti tipici 
trentini, elencati nell’Atlante dei prodotti tradizionali Trentini riportato nel portale Trentinoa-
gricoltura.
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zazione delle tradizioni e della cultura montane e in particolare mòchene. È 
dunque quanto mai opportuna l’incentivazione alla zootecnia, all’agricoltura 
di montagna, all’agriturismo, ad attività insomma che favoriscano quelle for-
me di ospitalità in grado di rafforzare e sviluppare l’economia locale come un 
turismo che punta sull’ospitalità diffusa, dove ogni casa possa offrire camere 
destinate al B&B.
La valle può continuare a far conoscere ai turisti le peculiarità della civiltà e 
della cultura mochena, valorizzando e arricchendo quello che ha già impo-
stato in maniera molto apprezzata con il Bersntol Ring21, un prodotto non 
imprenditoriale ma nato da poche persone e portato avanti con molto entu-
siasmo. Poter puntare sulla propria originale identità rappresenta un indub-
bio vantaggio competitivo per la località, che non deve temere che altre aree 
possano copiarne il modello, specialmente se questa non si limita a ripresen-
tare il passato, ma ne proietta l’esperienza verso il futuro.
Naturalmente un simile turismo non può rivolgersi alle grandi masse, ma do-
vrà invece intercettare persone e gruppi interessati a conoscere le specificità 
di questa comunità. A tale fine può essere importante non solo mantenere la 
relazione con il vicino paese di Luserna, dove vive un’altra minoranza etnica 
del Trentino, quella cimbra, ma anche con le altre piccole etnie europee.
Pur costituendo infatti un’isola etnica, la valle ha la prerogativa di essere pros-
sima ad ambiti di notevole sviluppo economico e turistico. È quindi fonda-
mentale, ricercare collaborazione e sinergie con questi ambiti, come è stato 
fatto con l’APT Valsugana Vacanze. Integrando le proprie risorse con quelle 
delle valli contigue più sviluppate e aggregando capacità e organizzazione si 
potranno confezionare delle vere e proprie proposte di soggiorno nella val-
le; una sorta di pacchetti tematici che uniscano alla scoperta del territorio e 
della cultura anche la valorizzazione della cucina mochena e prodotti tipici, 
commercializzando in questo modo un prodotto di valle, così da evitare il 
puro escursionismo e potenziare invece flussi turistici almeno brevemente 
stanziali.

21 Appositi percorsi di scoperta.
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PREMESSA
Nella parte sud-occidentale del Trentino la Valle di Ledro, tra il Lago di Gar-
da e il Chiese, si adagia orizzontalmente sulla linea di confine con la regione 
Lombardia. 
Raggiungibile sia dal Garda che dall’area bresciano-lombarda percorrendo la 
parte meridionale delle Giudicarie, non è attraversata da autostrade e nem-
meno dalla linea ferroviaria.
La valle fu abitata sin dall’epoca preistorica, epoca a cui risalgono le palafit-
te rinvenute; e in seguito dagli Alaeutraenses, rammentati da Plino (I secolo 
d.C.) nella sua Storia Naturale. Tra il III e il II secolo a.C. vi fu l’insediamen-
to di nuove popolazioni, probabilmente i Galli Cenomani, che dalle loro sedi 
bresciane penetrarono lungo le valli del Chiese e del Sarca, importando i pri-
mi germi della cultura romana.
La conquista romana viene fatta risalire al I secolo a.C., quando la popolazio-
ne fu iscritta alla Tribù Fabia ed aggregata al Municipio di Brescia.
Nel 1027 la Valle fu compresa nel territorio del Principato vescovile di Tren-
to, ma la popolazione difese sempre la propria autonomia dal dominio feu-
dale: i documenti vescovili fin da allora la denominavano «Repubblica di 
Ledro».
In seguito divenne teatro, assieme a Riva del Garda, di feroci scontri tra gli 
Scaligeri e i Visconti, per poi passare sotto i veneziani nel 1426 e per rima-
nervi, in un clima di prosperità e relazioni commerciali intense, fino al 1509. 
In tale anno la valle ritornò sotto il Vescovado, per poi seguire le vicissitudini 
napoleoniche ed infine passare sotto il dominio asburgico. Situata all’estremo 
sud dell’Impero, al confine con il resto d’Italia che organizzava il Risorgimen-
to, ne sentì fortemente la eco dei moti.
Durante la I guerra mondiale fu terra di battaglie, per poi unirsi con il resto 
del Trentino-Alto Adige all’Italia a fine conflitto.
Godette di una relativa tranquillità invece durante la seconda guerra, al ter-
mine della quale cominciò a sviluppare un discreto movimento turistico, sul-
la scia del vicino lago di Garda, attività che divenne poi una risorsa sempre 
più importante nel corso degli anni.
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1. DATI DI SINTESI

1.1. Territorio
La Valle di Ledro1, sospesa a 600 metri di quota sul versante ovest del lago di 
Garda, è una zona vicina a contesti climatici tra loro differenti: mediterraneo 
quello della costa gardesana, tipicamente alpino quello dei monti circostan-
ti.
Una enclave protetta, sul cui fondovalle insiste il Lago di Ledro. Incassata tra 
pareti molto incise all’estremità più orientale, la valle si va poi aprendo nei 
pressi del lago omonimo, dove il paesaggio si arricchisce della presenza di bo-
schi e prati verdi.
Il manto forestale copre il 75% del territorio ed è composto da conifere, ma 
anche faggi, querce, aceri, noccioli e olmi, habitat dal ricco patrimonio avi-
colo2. 
Il lago, nato grazie ad uno sbarramento morenico, ha forma piuttosto artico-
lata, con varie insenature, e la presenza di una buona fauna ittica; lungo cir-
ca tre chilometri e largo poco più di uno, viene oggi utilizzato come bacino 
idroelettrico per la centrale di Riva del Garda.
Il bacino deve la sua particolarità, oltre che per l’importanza dell’aspetto pae-
saggistico con le sue acque verdeggianti inserite in una natura rigogliosa, an-
che perché depositario di antiche vestigia dell’uomo preistorico palafitticolo 
alpino.
La scoperta fu fatta nel 1929, in occasione di un forte abbassamento delle 
acque del lago a scopo idroelettrico: sulle sponde prosciugate apparve una 
estesa stazione palafitticola, che si rivelò fra le più importanti di Europa per 
estensione, ricchezza di manufatti e stato di conservazione.
L’insediamento preistorico è ascrivibile all’età del bronzo e risale a circa 4.000 
anni fa. 
Dai reperti preistorici risulta che i palafitticoli conoscevano il lavoro dei cam-
pi e l’industria dei laterizi e dei tessuti, si dedicavano al commercio affrontan-
do lunghi viaggi, conducevano un tenore di vita abbastanza elevato. 
Ad una decina di chilometri di distanza verso ovest si trova il laghetto d’Am-
pola, biotopo sottoposto a tutela ambientale, data sia dalla modesta profon-
dità delle sue acque, che dalla ricca vegetazione spondale (in particolare il 
nannufero, particolare pianta acquatica). 

1 Fanno parte del territorio i Comuni di Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, 
Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto.

2 Vi si possono infatti ammirare aquile, corvi imperiali, fagiani di monte, galli cedroni e franco-
lini.



 VALLe DI LeDrO 405

Grazie ad alcuni favorevoli fattori, la Valle di Ledro non ha subito sconvolgi-
menti importanti dovuti ad un uso spregiudicato del cemento ed ha potuto 
preservare alcuni ambienti, come la Valle di Concei, nella loro incontaminata 
bellezza.

1.2. Popolazione e Occupazione
Da un punto di vista demografico, nel 2004 il territorio della Valle di Ledro 
conta poco più di 5.200 residenti e pesa sul totale provinciale per l’1%3.
Dopo una fase di contrazione durata sino agli anni Ottanta, ha mostrato 
una tendenza alla crescita, dapprima molto contenuta e negli ultimi anni più 
marcata (nel 1961 la popolazione contava 4.723 residenti, nel 1991 si abbas-
sava a 4.564 residenti per poi raggiungere i 5.207 residenti nel 2004).
La crescita è dovuta non tanto al movimento naturale, quanto al movimento 
migratorio che ha fatto registrare valori in forte espansione, grazie alle pos-
sibilità lavorative offerte in loco, ma anche nella vicina zona gardesana che 
gode di un’economia sviluppata sia nei settori secondario e terziario che in 
quello turistico. 
Fanno parte della valle esclusivamente comuni di piccole dimensioni (dai 
500 ai 1.000 residenti), fatta eccezione per Molina di Ledro, che supera le 
1.400 unità e Tiarno di Sopra, che ne conta più di 1.000.
La distribuzione per classe di età della popolazione trova rappresentata come 
classe modale la fascia più matura e l’indice di vecchiaia si assesta in una po-
sizione leggermente inferiore rispetto al dato medio provinciale4.
Negli periodo 1971-2001 si è registrata una forte tendenza alla terziarizzazio-
ne dell’economia locale, con una drastica contrazione del peso dell’agricoltu-
ra e dell’industria e un’espansione del comparto dei servizi5.
In generale negli ultimi dieci anni è emersa una certa difficoltà nell’economia 
della zona, che ha visto ridursi il numero sia delle unità locali attive (passate 
dalle 446 del 1991 alle 434 del 2001) che degli occupati (dai 1.320 del 1991 
ai 1.284 del 2001).
I settori che hanno subito una maggiore contrazione nel numero delle unità 

3 I dati sulla popolazione sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
4 Per ogni 100 ragazzi di età inferiore ai quattordici anni sono infatti presenti 114 ultrasessanta-

cinquenni, contro i 120 medi provinciali.
5 I dati sull’andamento economico ed occupazionale si riferiscono al periodo 1991-2001. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T. La 

suddivisione delle attività economiche segue la classificazione Ateco ’91: il settore industriale 
comprende anche la produzione artigianale, mentre i trasporti (inclusi tutti gli impianti sciisti-
ci) rientrano nel settore dei servizi.
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locali sono stati quelli dell’industria, degli esercizi pubblici, degli alberghi e 
della pubblica amministrazione.
Il primo settore occupazionale rimane comunque quello dell’industria con 
un 40% degli occupati mentre, rispetto alla media provinciale, il compar-
to dei pubblici esercizi e degli alberghi mantiene un peso maggiore di unità 
locali (il 12,9%), testimoniando così una propensione, seppure secondaria, 
verso il turismo. I servizi occupano il 24,3% degli addetti, la pubblica ammi-
nistrazione il 9,8% ed il commercio il 12,7%. 

1.3. Flussi turistici e strutture ricettive
Dall’analisi degli arrivi tra l’anno 1990 e il 2004, la Valle di Ledro appare 
come una destinazione che ha vissuto fino al 1996 una fase di sviluppo, se-
guendo poi un andamento ciclico privo di una tendenza alla crescita, seppur 
nell’ultimo anno preso in analisi segnali una nuova espansione6.
Le presenze hanno subito una crescita del 24,8%, passando dalle 615 mila al-
le 777 mila, ma tale aumento non è stato lineare: fino al 1995, anno di massi-
mo assoluto, in continua espansione; nel biennio 1996-1997 accusando una 
fase di decrescita; dal 1998 ad oggi un nuovo impulso, seppur contenuto.
La permanenza media è superiore al dato provinciale, segno questo di una 
maggiore stanzialità dei turisti, spiegabile almeno in parte dalla presenza più 
consistente di posti letto in seconde case e in alloggi privati, che usualmente 
generano soggiorni più lunghi, oltre che in campeggi.
In generale le attività economiche presenti nella valle sembrano essere rivolte 
più a soddisfare le esigenze dei residenti che non quelle dei turisti, vista l’ab-
bastanza limitata proposta ristorativa e di intrattenimento, così come la pre-
valenza del comparto merceologico alimentare.
La Valle di Ledro conta quasi 14.500 posti letto, pari al 3,1% dell’intera ca-
pacità ricettiva della provincia7. L’offerta si caratterizza per essere fortemente 
sbilanciata verso gli alloggi privati8 (oltre il 50%). Gli esercizi complementa-
ri (12,6% dei posti letto)9, due B&B, quattro campeggi e tre affittacamere, 
non si discostano molto dalla media provinciale, mentre la numerosità delle 

6 I dati sul turismo si riferiscono al periodo 1990-2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
7 I dati sulle strutture ricettive sono aggiornati al 2004. 
 Fonte: Elaborazione Osservatorio provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica P.A.T.
8 Degli alloggi per uso turistico, circa 800 sono gestiti in maniera imprenditoriale, con la formula 

residence e con agenzie immobiliari.
9 Gli esercizi complementari (extralberghieri) includono: alloggi in affitto iscritti al REC (Regi-

stro Esercenti il Commercio), i campeggi e i villaggi turistici, alloggi agroturistici, ostelli per la 
gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.
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seconde case (quasi il 30%) risulta inferiore di quasi 10 punti percentuali10. 
Molto contenuta risulta la proposta alberghiera che offre solamente il 6,8% 
del toale posti letto contro una media provinciale di oltre il 20%.
Tali strutture, in totale 31, sono di medio livello (tre stelle) per il 62,1%, di 
una e due stelle per il restante 38%11.

2. CONTESTI DI VALORIZZAZIONE
La Valle di Ledro è una realtà piuttosto chiusa, vista la cornice che i monti 
creano. Ciò nonostante ha costruito rapporti soprattutto con l’area del Basso 
Sarca dalla quale risale un importante flusso turistico. 
Vive una stagione turistica sostanzialmente breve, che parte da giugno e si 
conclude in settembre, anche se già in aprile si segnala un seppur limitato 
movimento.
La concentrazione più forte si registra nel mese di agosto, che da solo registra 
più del 30% degli arrivi e il 45% delle presenze, mentre luglio si attesta intor-
no al 25% per gli arrivi e al 30% per le presenze: i due mesi totalizzano circa 
i tre quarti delle presenze annue.
La valle, nella bella stagione, è particolarmente vocata alla pratica delle atti-
vità sportive.
Principale risorsa è il lago, che inizia ad essere luogo di sport acquatici negli 
anni ’20, quando i militari di stanza nella zona sollecitarono gli abitanti locali 
a scoprire i piaceri della vela, subito apprezzati con l’organizzazione di regate. 
La prima gara ufficiale si svolse nel 192712.
Visto il particolare e suggestivo ambiente naturale che lo circonda, si sono 
andati via via sviluppando anche diversi sport di terra.
Il mercato di riferimento sostanzialmente si eguaglia tra turisti stranieri e ita-
liani, anche se gli stranieri si concentrano maggiormente nel mese di agosto, 
mentre gli italiani rimangono mediamente per un periodo più lungo e più 
nel mese di luglio. 

10 Recentemente è stata approvata una legge che pone un limite alla costruzione di seconde case. 
11 Ora, con la nuova legge, i Comuni di Ledro, ma non solo, hanno un tetto massimo per la rea-

lizzazione delle seconde case.
12 Già le popolazioni palafitticole solcavano le acque del lago con rudimentali canoe ottenute da 

tronchi di abete scavati, di cui rimane una testimonianza conservata nel Museo delle Palafitte di 
Molina di Ledro.
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2.1 Attività e sport

2.1.1. Estate
D’estate il lago di Ledro, che è balneabile, offre agli appassionati la possibilità 
di praticare la vela13, sport qui molto seguito, il windsurf e la canoa14.
Le particolari caratteristiche orografiche del bacino con le sue sponde a for-
ma di naturali tribune e la presenza costante dell’Ora del Garda, vento che 
giunge qui leggermente smorzato dalla barriera delle montagne, preservano il 
lago da moti ondosi e sono fattori che lo rendono un ottimo campo da regate 
a squadre o di match race.
È inoltre possibile effettuare la pesca, sia nel lago (è convenzionato FISP) che 
nei torrenti Ponale, Massangla, Rio Nero, Ovri e Sache, acque ricche di fau-
na ittica15.
Sul torrente Pelvico e sul Rio Nero sette sono i percorsi di canyoning16, una 
nuova disciplina nell’ambito dell’alpinismo, effettuabile con l’ausilio di guide 
esperte. Da oltre una quindicina di anni inoltre, le montagne circostanti ac-
colgono gli appassionati di sport estremi come il parapendio e il deltaplano, 
associati in un club ora riconosciuto ufficialmente dalla Federazione Italiana 
Volo Libero17. 
Per quanto riguarda il trekking, la Proloco mette a disposizione degli ospiti, 
sia adulti che piccini, l’organizzazione di escursioni di vari livelli di difficoltà, 
programmate nel corso della settimana, e di gite naturalistiche arricchite di 
cultura, arte, storia e discipline orientali18.
Spettacolare è la panoramica strada del Ponale, che si dipana per quasi una 

13 Sorge sulla riva, nei pressi di Pieve di Ledro, la nuova sede dell’Associazione «Vela Lago di Le-
dro», fondata nel 1960 e affiliata alla FIV (Federazione Italiana Vela) dal 1984, che organizza 
manifestazioni anche di livello internazionale. 

 Tra gli eventi sportivi più importanti ricordiamo il mondiale Match Race 2000 grado 0, la 
finale europea a squadre Optimist (giunta alla terza edizione) ed il Trentino Match Race, regata 
inserita in un circuito mondiale. Nel 2004 è stato poi organizzato il Campionato Italiano Snipe 
Master e Femminile ed il Campionato Europeo 420 Team Racing.

14 Sul Lago di Ledro si organizzano due gare nazionali di canoa (campionati giovanili).
15 Trote, lucci, scardole, tinche sono le specie presenti.
16 Il canyoning o torrentismo consiste nella discesa a piedi di corsi d’acqua che scorrono all’inter-

no di strette gole profondamente scavate nella roccia e generalmente caratterizzati da portata 
ridotta e forte pendenza.

17 I primi precursori di tale sport venivano soprannominati in valle «sgolazèr», da verbo dialetto 
«sgolar» che significa «volare».

18 Il programma settimanale è molto ricco e dettagliato: passeggiate storiche, visite ai biotopi 
presenti, gite panoramiche, visite alle morene in notturna, giri botanici, visita alle malghe e 
ancora la possibilità di un primo approccio alla disciplina orientale dello Tai Chi, supportati 
dalla presenza di un maestro, sui prati di S. Lucia.
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quindicina di chilometri a strapiombo sul lago di Garda19. Fino alla costru-
zione del nuovo tunnel stradale nel 1989 verso Riva, la strada, a picco sul lago 
e scavata interamente nella roccia, univa i paesi ledrensi con il Garda e ne era 
il principale collegamento20.
In seguito venne dismessa per gli alti costi di manutenzione, ma nel 2004, 
dopo anni di battaglie e discussioni nei consigli comunali e in quello provin-
ciale, il comitato intitolato al progettista21, con il patrocinio del Servizio Ri-
pristino della Provincia Autonoma di Trento, riuscì a riconsegnare al solo uso 
di pedoni, escursionisti e sportivi il «Sentiero del Ponale Giacomo Cis».
Diversi altri sentieri sono segnalati con tempi di percorrenza e dislivelli e si 
articolano sul monte Cadria e sul gruppo Carone-Tremalzo-Tombea. 
Nelle balze di Cima Capi, ancora a picco sul lago di Garda, è stata predisposta 
una palestra di roccia a più vie per i free climber. 
Anche per gli amanti della mountain bike la valle rappresenta un’area ambita: 
vi sono numerosi percorsi di grande panoramicità per un totale di 200 km 
e diversi hotel predisposti per la sosta di cicloturisti: ogni anno qui si svolge 
la «Rampiledro»22. Ci si può spingere lungo le sponde del lago, tra boschi ri-
gogliosi e verdi prati, sui greti di torrenti, presso i fienili oggi adibiti ad uso 
domestico, malghe e villaggi aperti al turismo, con punti di ristoro, vecchie 
fucine, pievi, capitelli e lavatoi che testimoniano le epoche passate.
I motociclisti, trovano itinerari particolarmente adatti per i loro mezzi e al-
bergatori preparati ad accoglierli adeguatamente23.
Sono presenti un bocciodromo e un palazzetto dello sport, con campi di ten-
nis e pallavolo al coperto.

19 Lungo la Ponale sorge anche la statua Regina Mundi. La strada risale ad un progetto del 1782 
per opera di un privato, Giacomo Cis, e conclusasi a metà del 1800 in seguito a grandi sforzi 
personali e al lavoro dell’intera comunità nel corso del tempo.

20 Il tracciato, lungo 14,5 chilometri, unisce Pieve di Ledro a Riva del Garda ed ha un dislivello di 
550 metri circa. 

21 Il comitato Giacomo Cis continua nella sua battaglia per la restituzione della parte della vecchia 
Gardesana chiusa dopo la frana del 1999, anche perché solo tramite essa è possibile arrivare 
alla spiaggia dello Sperone, oggi inaccessibile. Inoltre è l’unico accesso dal basso alla cosiddetta 
«Tagliata del Ponale», un eccezionale sistema fortificato di gallerie di origine austro-ungarica 
risalente ai primi anni del 1900, costituito da un dedalo di corridoi e trincee scavati nella roccia 
sopra il lago di Garda. Si sta inoltre pensando alla tutela di questo storico e originalissimo pae-
saggio anche tramite organismi internazionali quali l’Unesco.

22 Le sei gare che danno vita al «Rampitour» fanno ormai parte della storia di questo sport e si 
sviluppano quasi completamente su tutto il territorio trentino: la Rampibike (Trento - Monte 
Bondone), la Rampiledro (Valle di Ledro), la Paganella Bike (Altopiano della Paganella), la 
Mille Grobbe Bike e la 100 Km dei Forti sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, la 
Rampikissima (Primiero), per finire con la Rampilonga e la Rampimidi della Val di Fassa.

23 Sono presenti tre strutture ricettive che fanno parte del «Club Mototurismo», che associa ope-
ratori del settore che propongono particolari servizi per i motociclisti.
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2.1.2. Inverno
La proposta invernale è più contenuta rispetto a quella estiva. In località Chi-
naec nella silenziosa Val di Concei, si trova una pista per lo sci di fondo lun-
ga 5 km, in parte illuminata e quindi aperta anche la sera. A Tremalzo, dove 
fino a qualche anno fa erano presenti alcuni impianti di risalita, è in fase di 
progettazione una stazione sciistica, e per ora è possibile praticarvi lo sci al-
pinismo e l’escursionismo con le racchette da neve. Nei giorni di particolare 
freddo si può arrampicare sulle cascate di ghiaccio che si formano sul versante 
nord del monte Corno.

2.5. Terme e benessere
Sul territorio si offrono due centri wellness, uno a Molina di Ledro presso un 
campeggio (aderente al club Vita Nova-Trentino Wellness24) e l’altro in loca-
lità Concei. Nonostante questo tipo di offerta sia ancora poco sviluppata, si 
intende muoversi anche in questa direzione per allungare la stagionalità turi-
stica e migliorare qualitativamente l’offerta di soggiorno.

2.2. Turismo rurale ed enogastronomico
La Valle di Ledro dispone di un buon potenziale legato ad un turismo relax, a 
contatto con la natura. Di interesse naturalistico sono l’area botanica di Tre-
malzo, ricca di numerose varietà montane e il biotopo del Lago d’Ampola, 
uno dei più interessanti biotopi trentini25. Qui, grazie ad una passerella so-
praelevata, è possibile seguire un interessante percorso botanico o recarsi al 
Centro Visitatori26. 
La manifestazione di maggior spicco è senza dubbio «Programma Natura»27 
che, con un ricco e vario programma di visite ed escursioni, porta in valle tu-
risti stranieri, italiani e trentini. 
Le strutture ricettive di tipo rurale contano su un agriturismo e due bed & 

24 Il Club di prodotto «Vita Nova-Trentino Wellness» riunisce operatori del settore wellness im-
pegnati in un’offerta benessere di qualità, che offrono un’esperienza completa di benessere con 
relax, movimento, cura del corpo, affiancando a saune, bagni turchi, idromassaggi anche beauty 
center con personale specializzato e una particolare attenzione alla cucina. La possibilità di 
aderire al Club di prodotto Vita Nova viene concesso solo dopo la verifica, effettuata da una 
commissione di valutazione, del soddisfacimento di una serie di requisiti sia strutturali che di 
servizio elencati in un apposito disciplinare.

25 Formatosi per sbarramento alluvionale, è uno dei pochi specchi d’acqua che ancora si presenta 
allo stato naturale, circondato nel suo perimetro da fasce vegetazionali concentriche.

26 Nel Centro visitatori si trovano un grande acquario, un terrario, un grande plastico della Val di 
Ledro, un diorama alla scoperta dei fiori dell’Ampola, alcuni programmi naturalistici multime-
diali, una saletta per dei video naturalistici sulle aree protette.

27 Dal primo maggio al trenta settembre vengono organizzate settimanalmente numerose ini-
ziative (visite guidate al biotopo, all’apiario, alla fucina di Prè, alle palafitte, alla stazione di 
inanellamento, etc.) che vengono presentate il lunedì sera con diapositive in diverse lingue. 
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breakfast28, di cui uno aderente al «Sistema di qualità B&B in Trentino»29; 
mentre più ricca è l’offerta ristorativa30, anche se non ci sono locali a marchio 
Osteria Tipica Trentina31;
E anche la proposta di tipo enogastronomico in senso stretto risulta poco svi-
luppata, poiché la valle, nonostante la ricca tradizione culinaria, non presenta 
un terreno adatto alla coltivazione. Sono quindi poche le proposte ricettive 
coerenti con questo tipo di turismo. Ma oltre una trentina sono le strutture 
che offrono ristorazione, anche in associazione alla «Strada del vino e dei sa-
pori»32 che percorre la valle ramificandosi anche nella selvaggia Valle di Con-
cei.

2.3. Cultura
L’offerta culturale è legata principalmente alla presenza delle Palafitte e al 
Museo (che è una sezione del Museo Tridentino di Scienze Naturali) sorto 
accanto al sito archeologico che dal 1972 presenta la raccolta di una parte dei 
materiali rinvenuti, fattore di attrattiva turistica, anche e soprattutto di ma-
trice scolastica. La collaborazione col Museo di Scienze ha promosso diverse 
iniziative di animazione culturale sui temi dell’archeologia locale, che hanno 
dato origine a proposte di pacchetti vacanza per famiglie e ragazzi.
Di interesse il Museo Garibaldino e l’originale Museo del laboratorio farma-
ceutico Foletto, che raccoglie macchine, attrezzature, alambicchi e pestelli 
che hanno costituito la storia del laboratorio aperto nei primi anni del Nove-
cento e ancora attivo33.
Aperto al pubblico pure il Molino dei Bugatini, risalente al XV-XVI secolo e 

28 I Bed&Breakfast, letteralmente «Letto&Colazione», sono una forma di ospitalità in famiglia.
29 Regolamentato da una «Carta dell’ospitalità familiare», garantisce agli ospiti specifici requisiti 

strutturali e gestionali.
30 La cucina della Valle di Ledro, ha subito le influenze boeme, ma non differisce molto da quella 

trentina e conta alcuni piatti tipici locali, come la polenta di patate e il caponec, particolare 
gnocco di pane raffermo racchiuso in foglie di vite di uva fraga, specialità che ritroviamo nelle 
sagre dei paesi.

31 Questo progetto è frutto dell’impegno di ristoratori, albergatori e produttori trentini ed è sim-
boleggiato da un marchio che viene concesso con molto rigore, quando cioè un locale risponde 
al rigido disciplinare di «Osteria Tipica Trentina»: ambiente ed offerta enogastronomica di qua-
lità, prodotti di origine rigorosamente trentina e i migliori vini locali.

32 Compreso tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, l’itinerario riunisce otto aree geogra-
fiche del Trentino. Seguendo rigorosi standard di qualità e di tipicità, il percorso che si dipana 
all’interno delle varie realtà territoriali offre prodotti enogastronomici di eccellenza e al tempo 
stesso ne valorizza le risorse ambientali, culturali, storiche e artistiche presenti. Le «Strade del 
vino e dei sapori» sono diffuse in tutta Europa.

33 Il laboratorio produce ancora un particolare liquore a base di lamponi e fragole, oltre ad amari 
tipici della valle da cui prendono il nome.
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funzionante fino agli anni ’50, dove il rio Massangia dava moto ad una fucina 
e ben sette segherie di tipo veneziano (oggi ospita anche un piccolo museo).
Diverse inoltre le chiese sparse nei paesi, le piccole pievi, le edicole sacre e i la-
vatoi lungo le strade, gli antichi edifici di origine contadina oggi ristrutturati.

2.4. Turismo congressuale
L’offerta congressuale si concentra essenzialmente nel Palacongressi di Con-
cei, terminato da poco ma non ancora aperto al pubblico, il quale conta 485 
posti a sedere.
Non sono tuttavia presenti in zona attività economiche che si occupino del-
l’organizzazione di manifestazioni, esposizioni, convegni.

2.5. Produzioni di eccellenza
Sono produzioni eccellenti i salumi della premiata Macelleria Cis di Bezzecca 
e i formaggi del Caseificio Sociale Fiavè - Valle di Ledro. Inoltre, la dinastia 
dei farmacisti Foletto continua a produrre con cura e professionalità ormai 
secolare sciroppi e liquori prelibati e salutari, a base di frutti ed erbe locali (il 
Picco Rosso, l’amaro, ecc.).

3. PER UNA NUOVA STRATEGIA D’AMBITO
La Valle di Ledro si caratterizza come un’area turistica che, pur disponendo di 
risorse di pregio, deve il suo sviluppo anche alla vicinanza del lago di Garda, 
che rappresenta una delle principali mete turistiche del Trentino. A differen-
za di quest’ultima però la Valle di Ledro non sembra essere destinata ad uno 
sviluppo commerciale e di massa, ma piuttosto ad un turismo di nicchia, che 
predilige il relax, la natura e la qualità dei servizi, senza trascurare lo sport e 
la vita all’aria aperta.
Le attività sportive trovano supporto in una buona organizzazione della Pro 
Loco, oltre che nella presenza di circoli e club velici di lunga tradizione. La 
zona risponde alla domanda di nuovi modi di vivere l’acqua e si caratteriz-
za per una ricca proposta legata alle pratiche lacuali, ma anche torrentizie 
(canyoning) che andrebbe ulteriormente consolidata e promossa. Anche per 
quanto riguarda gli sport di terra l’offerta risulta apprezzabile. 
Per i mesi invernali, ma anche per quelli estivi, è in progetto la riapertura di 
Tremalzo, da qualche tempo caduta in disuso come stazione sciistica. L’inten-
zione è di ripristinarla e rinnovarla secondo criteri che non ne deturpino la 
bellezza pressoché incontaminata. Si prevede inoltre il completamento della 
pista ciclabile (14 km) che permetterà di giungere dalla Valle di Ledro fino a 
Riva del Garda.
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Buone anche le potenzialità legate al turismo natura/relax e alla presenza di 
attività culturali. L’insediamento palafitticolo e l’annesso museo sono la prin-
cipale offerta a carattere culturale della zona e un progetto importante è quel-
lo relativo all’Ecomuseo della Valle di Ledro, un percorso che valorizzi tutti 
i luoghi più belli e di interesse storico-naturalistico dell’ambito: la strada del 
Ponale (ex centrale elettrica), il Museo delle Palafitte, il Museo Garibaldino, 
l’ex mulino, il Biotopo dell’Ampola, il Museo Foletto, il Museo della Flora 
a Tremalzo (realizzato in collaborazione con il Museo di Scienze Naturale di 
Trento). Altro progetto già finanziato è quello per il completamento della 
circonlacuale pedonabile, che ad oggi copre il solo tratto che va da Molina a 
Pieve e che costituirà una infrastruttura molto godibile dai frequentatori del 
lago.
Infine, sempre per ciò che riguarda il turismo natura/relax, l’offerta wellness 
si avvale di due strutture e sembra essere un settore su cui gli operatori turi-
stici desiderano puntare anche per allungare la stagione. 
Complessivamente la Valle di Ledro dispone di buoni elementi di caratteriz-
zazione e unicità, fattori su cui investire in termini di risorse. Riuscire ad es-
sere meta alternativa al Garda proprio per la diversità e non per questioni di 
prezzo, potrebbe divenire l’obiettivo strategico della Valle di Ledro, insieme 
alla conquista di maggiori quote di mercato estero.
L’ambito conta su di un’idea condivisa di sviluppo turistico e su di una par-
tecipazione organizzativa sia fra le amministrazioni pubbliche che fra le stesse 
ed i diversi operatori turistici34. Si tratta dunque di impegnarsi con decisione 
per migliorare l’offerta ricettiva e dei servizi e per rendere più stabile e dura-
tura la stagione turistica. A tal fine si auspica:

l’investimento in qualità per le strutture alberghiere (oggi sono richiesti  –
alberghi di tre o quattro stelle) e per i campeggi;
una maggiore qualificazione del personale operativo, che richiede a sua  –
volta risposta alle esigenze del mercato turistico da parte dei centri di for-
mazione professionale; 
un più convinto raccordo consorzio-operatori per dare più valore alle ini- –
ziative reciproche e più forza alla commercializzazione dei prodotti turi-
stici locali.

34 È stato concepito il progetto Unione dei Comuni, per la gestione congiunta dei servizi, con il 
fine di realizzare un sistema integrato di gestione e valorizzazione del territorio.
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