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INTRODUZIONE 
 

Cosa ci stimola a viaggiare e trascorrere le nostre giornate di vacanza lontani 

da casa e dai nostri territori di residenza, molto spesso all’estero? 

Certamente la ricerca di un’evasione dalla quotidianità, ma la motivazione di 

base è indubbiamente il desiderio ed il fascino piacevole di conoscere e 

scoprire nuovi paesi, culture e popolazioni: la voglia dunque di esplorare che 

da sempre contraddistingue l’inclinazione del viaggiatore. Anche nella mia 

esperienza di turista davo per scontata una buona conoscenza delle terre 

ove sono nata e vissuta, e quindi prediligevo mete lontane e all’estero, 

talvolta, inconsciamente, solo per ragioni di moda o di condizionamento 

mediatico delle mie percezioni. 

Le domande che mi sono posta prima di predisporre questo elaborato sono 

state: perché sviluppare un progetto di innovazione turistica in aree a me 

nuove e non nelle terre nelle quale sono cresciuta? Sono certa di conoscere 

veramente i territori dove vivo? Ponendomi questa domanda, mi sono resa 

conto di quanto fosse superficiale la mia conoscenza di Rovereto e delle valli 

adiacenti. 

L’elaborato nasce dunque dalla curiosità che a poco a poco è diventato 

entusiasmo di scoprire i valori dei luoghi della mia quotidianità e, 

contestualmente, di proporre un progetto innovativo di promozione e di 

sviluppo turistico sostenibile per Rovereto e le località limitrofe.   

Il territorio di Rovereto e delle valli del Leno sono ambiti inseriti all’interno 

dell’arco alpino, particolare questo che ha inciso profondamente sulla vita 

degli abitanti, sia attuali che del passato. L’obiettivo di questa tesi è proprio 

quello di individuare delle possibilità innovative di promozione turistica per le 

vallate del Leno, cercando nel contempo di coinvolgere i residenti a 

sviluppare le potenzialità attrattive dei loro territori, oltre che fornire i servizi 

turistici necessari. 

Il turismo è uno dei settori più importanti del sistema economico del Trentino 

e negli ultimi anni ha conosciuto delle profonde e radicali trasformazioni. 

Ecco perché oggi è importante contare, oltre sulle risorse disponibili, anche 
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su un’adeguata organizzazione dell’offerta all’interno della quale assume un 

ruolo decisivo la capacità di proporre attrattive tra loro integrate e specifiche 

di ogni territorio. 

Lo sviluppo turistico di un territorio deve essere progettato e controllato con 

cura perchè non vengano alterati gli equilibri ambientali, sociali e culturali, 

peculiarità che a lungo andare incidono in maniera determinante 

sull’attrattività del territorio stesso. Nonostante il turismo provochi degli 

impatti negativi, non sempre il rapporto tra turismo e ambiente si configura in 

maniera problematica; talvolta il turismo contribuisce alla tutela e alla 

valorizzazione delle risorse naturali. Nel XXI secolo sarebbe improponibile 

parlare di turismo senza cogliere l’importanza dell’approccio interattivo 

generato dalle nuove tecnologie. I social media hanno modificato le modalità 

di comunicazione in tutti i settori e il turismo non è esente da queste 

trasformazioni. Internet e turismo sono oggi un binomio indissolubile, viste le 

potenzialità che la Rete costituisce per questo settore. L’industria turistica 

per le peculiarità del prodotto che offre è particolarmente adatta a crearsi 

un’identità sui canali di comunicazione sociale web, instaurando un dialogo e 

rapporto con i propri clienti.  

La mia ricerca si pone l’obiettivo di analizzare i potenziali turistici che 

potrebbero essere prodotti dalla community di geocaching nelle aree di 

Rovereto e delle valli del Leno al fine di delineare i possibili benefici legati 

all’utilizzo di questi nuovi canali di comunicazione come mezzo di 

promozione di una località. In questo elaborato vengono rappresentati i 

potenziali turistici della città di Rovereto e delle valli del Leno; in particolare 

vengono proposti percorsi turistici inusuali, non presenti nelle guide, proprio 

per permettere a coloro che visitano la città e i suoi dintorni di poter vivere 

un’esperienza autentica fatta di cultura, tradizioni e paesaggi che lasciano il 

segno.  

Il turismo oggi non può più limitarsi a proporre una tradizionale fruizione dei 

beni ambientali, ma deve promuovere una vera e propria esperienza da 

vivere sul territorio con una significativa componente di benefici immateriali. 

Nel primo capitolo vengono analizzate le caratteristiche storiche, geografiche 
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e territoriali della città di Rovereto e le valli del Leno: un centro urbano 

costantemente in crescita e due valli, caratterizzate da paesi di modeste 

dimensioni che annualmente subiscono uno spopolamento a causa 

dell’arretratezza e della scarsa disponibilità di lavoro. Negli anni, la maggior 

parte dei cittadini si è spostata dalle valli al centro urbano relegando in tal 

modo villaggi più marginali come strutture per la residenza estiva.  

Il concetto di turismo sostenibile, ed in particolare l’importanza che il turista 

assuma atteggiamenti sostenibili, viene sviluppato nel secondo capitolo. 

Dopo un primo approccio teorico, è stata rappresentata la natura dell’offerta 

sostenibile di Rovereto e delle valli del Leno. Sono stati evidenziati i 

molteplici progetti per valorizzare i potenziali turistici della città; al contrario, 

nelle valli del Leno, è stata sottolineata l’assenza di un piano di sviluppo 

turistico nonostante le qualificate possibilità turisticamente sviluppabili con 

principi di ecosostenibilità.  

Nel terzo capitolo viene evidenziata l’articolata peculiarità delle attrattive 

turistiche di Rovereto e delle valli del Leno, e vengono riportati i principali 

eventi e le manifestazioni che richiamano numerosi turisti. In questo capitolo 

si analizzano dunque gli aspetti che attirano maggiormente i turisti e quindi 

viene determinata la figura stessa del turista. I risultati di questa analisi 

motivazionale hanno individuato un “target” ben preciso del turista in visita a 

Rovereto ed hanno messo in luce come, per questa utenza, potrebbero 

risultare molto interessanti anche le vicine valli del Leno, Terragnolo e 

Vallarsa, fino al monte Pasubio. 

Il quarto capitolo si concentra sull’ipotesi di sviluppare un turismo sostenibile 

nelle valli del Leno, ad oggi poco turistiche, tramite una community web 

conosciuta a livello internazionale denominata “geocaching”. L’elaborato 

suggerisce appunto una proposta di sviluppo innovativo di questi esclusivi 

territori attraverso il “Geocaching”, ossia una discreta “caccia al tesoro” di 

respiro internazionale, che si svolge all’aperto in uno scenario incantevole e 

che offre alle comunità locali la possibilità di mostrare la propria storia, i 

propri luoghi d’interesse e la propria identità, e quindi il proprio heritage.  
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1. ROVERETO E I SUOI DINTORNI 
 

Prima di iniziare a intraprendere un viaggio, un’escursione, o un qualsivoglia 

tipo di esperienza turistica è necessario conoscere storia e geografia del 

luogo che si andrà a visitare, in quanto detta cultura costituirà elemento 

indispensabile ed integrante per poter capire e valorizzare fino in fondo le 

“esperienze” ed i “sapori” dei luoghi visitati. Nel nostro caso andremo ad 

analizzare e ad approfondire le conoscenze di un’area geografica del 

Trentino e specificatamente quella di Rovereto e i suoi dintorni. Terra ricca di 

storia e di stratificazioni culturali succedutesi nell’arco dei millenni, il Trentino 

si presenta oggi come l’area maggiormente sviluppata della catena alpina 

orientale (SAT, 2012). 

Il Trentino è un territorio tanto piccolo quanto straordinario e ciò è reso 

possibile grazie alla varietà di culture e tradizioni, alla moltitudine di paesaggi 

ed ambienti ed alla quantità e qualità del suo patrimonio naturalistico. Punto 

di forza e caratteristica principale è quindi la sua diversificazione di offerta di 

scenari, luoghi, valori e risorse concentrati su un territorio decisamente 

contenuto. Si tratta di un patrimonio di cultura e natura di cui gli abitanti ne 

vanno molto fieri e che cercano quotidianamente di proteggere e difendere1.  

Nel caso specifico di Rovereto, detta anche “città della quercia”, si tratta di 

un ambito territoriale collocato nella porzione più a sud della Provincia di 

Trento ed capoluogo della Vallagarina. Numerosi studiosi, tra i quali anche 

Girolamo Tartarotti2, dichiararono che il nome assegnato alla Vallagarina sia 

derivato dai numerosi laghi fluviali formati dalle anse dell’Adige. L’origine del 

nome di Rovereto è da riferirsi sicuramente al termine “roboretum”, che 

significa bosco di querce.  Il rovere è, infatti, una particolare quercia più 
                                         
1 Società degli alpinisti tridentini, Naturalmente Trentino. I paesaggi, la natura, i luoghi, 
Trento, Curcu&Genovese, 2012, pp. 15-17. 
2 Girolamo Tartarotti, nato nel 1706 e defunto nel 1761, fu un ricercatore, storico, studioso, 
appassionato bibliotecario al quale è dedicata la Biblioteca Civica di Rovereto. Il suo nome 
venne citato spesso negli atti del comune di Rovereto come responsabile delle traduzioni 
delle “scritture tedesche”, ovvero i documenti ufficiali che provenivano dalle città di Vienna e 
Innsbruck. Circa le teorie dello studioso Tartarotti consultare i principali contributi 
storiografici lasciati dallo studioso alla città di Rovereto, Tartarotti G., Memorie antiche di 
Rovereto e de’ luoghi circonvicini, Venezia, M.Carnioni, 1754 e Tartarotti G., Apologia delle 
memorie di Rovereto, Lucca, 1958. 
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bassa e tozza rispetto a quelle ordinarie che produce però un legno molto 

resistente; “robur”, in latino, indica appunto la forza e la robustezza. La Città 

di Rovereto viene identificata con il rovere al punto tale che lo stesso 

stemma del comune è rappresentato da una quercia. Probabilmente trae 

origine dalla doppia coincidenza che fa confluire in esso due ben precisi 

fattori: il ricordo del bosco di rovereti, che anticamente sorgeva al posto della 

città e che ad essa diede il nome, ed il fatto che la quercia è per eccellenza 

una delle piante scelte come simbolo nell’arme (Battista, 1990)3.  

 

 
Figura 1 Immagine cartografica del Trentino e dei principali gruppi montuosi (fonte: 
Società degli alpinisti tridentini, Naturalmente Trentino. I paesaggi, la natura, i luoghi, Trento, 
Curcu&Genovese, 2012, pp. 19) 

                                         
3  Per approfondire il tema dell’evoluzione dello stemma della Città della Quercia è 
consigliata la lettura del testo Battista G., Lo stemma del comune di Rovereto, Rovereto, 
Biblioteca Civica, 1990 oppure il testo di Canestrini D., Lo Spirito della Quercia. Ritratto di 
Rovereto a mano libera, Milano, Baldini&Castoldi, 2000. 
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La Vallagarina è bagnata dal corso medio del fiume Adige e si estende per 

circa 40 Km dai territori più a sud di Trento fino a Borghetto, ultimo comune 

del Trentino meridionale confinante con il Veneto. La valle segna dunque il 

passaggio tra la regione Alpina e quella Prealpina veneta. Si può quindi 

affermare come la Vallagarina sia la “porta del Trentino” che si apre alla 

pianura e si presenta come congiunzione tra territori e culture diverse, tra 

pianura e montagna, civiltà italiana e tedesca. Risalendo da Verona il corso 

dell’Adige, dopo un breve tratto di pianura seguito da uno di colline, si 

ammira il panorama Lagarino fra i monti che, gradualmente, diventano 

sempre più alti e aspri e da versanti opposti rendono più stretta la valle4. 

Le terre Lagarine hanno visto l’incontro e il confronto della cultura 

mediterranea con quella “mitteleuropea”, e questo ha conservato il carattere 

di un mondo “a misura d’uomo”, che mantiene, nonostante la globalizzazione 

e il turismo di massa, il carattere di un mondo tradizionale e che mantiene 

radicata l’affezione all’ambiente. Il paesaggio che si presenta inoltrandosi in 

questa valle è rimasto quasi immutato nel tempo caratterizzato da giardini e 

vigneti, nei quali si producono pregiati vini e spumanti, e da castelli medievali 

con torri, bastioni e mura merlate, testimoni di importanti vicende storiche ed 

evocatori di leggende5. 

Tutto questo ha fornito l’opportunità per le popolazioni locali di crescere in un 

territorio nel quale si è consapevoli di essere cittadini di una piccola patria 

tanto ricca di fermenti e di umanità, e per questo percepita amabile ed 

ospitale.  

La Vallagarina è caratterizzata da ampie distese di vigneti ed è percorsa dal 

fiume Adige, in passato importante asse commerciale tra Veneto e Trentino 

Alto Adige attraverso il quale il legno e le merci erano trasportati per mezzo 

di zattere (I.Sega P.Calzà, 2004, pp. 12-13)6. 

                                         
4 Gorfer A., Terre Lagarine, Calliano, Arti grafiche R.Manfrini, 1977 e Pieropan G., Il Pasubio 
e le sue valli, Schio, Foto Edizioni Pasqualotto, 1984. 
5 Società degli alpinisti tridentini, Naturalmente Trentino. I paesaggi, la natura, i luoghi, 
Trento, Curcu&Genovese, 2012. 
6 Interessante è oggi ripensare alla passata funzione del fiume che, per moltissimo tempo, 
ha svolto un importantissimo ruolo di collegamento tra Nord e Sud. In questo contesto hanno 
rivestito considerevole importanza i porti ed in particolar modo quello di Sacco, dove veniva 
raccolto il legname proveniente dai boschi attorno a Rovereto e risiedevano spedizionieri e 
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Rovereto si trova sulla sponda sinistra del fiume Adige a circa 204 metri sul 

livello del mare ed è circondata da una cerchia di monti appartenenti alle 

Prealpi; in particolare7: 

− Sulla sponda sinistra: il monte Baldo (2218 metri) e il monte Bondone 

(2180 metri).  

− Sulla sponda destra: il monte Zugna (1854 metri), il monte Finonchio 

(1603 metri) e il monte Scanuppia (1300 metri). 

La città è attraversata da est ad ovest dal torrente Leno, che scende dalle 

valli di Vallarsa e Terragnolo, e si unisce in unico corso d’acqua a livello di 

Trambileno. Questo torrente svolse un ruolo di considerevole importanza nei 

confronti della prosperità cittadina nel periodo in cui nacquero e si diffusero 

filatoi, i quali erano mossi dalle sue acque. Nella Vallagarina fluisce la storia, 

corrono le novità e gli accadimenti attraverso i secoli, mentre nelle due valli 

laterali la vita è come ferma, sospesa in un tempo dove l’evoluzione della 

civiltà è lentissima. La posizione della città trentina di Rovereto si può 

considerare strategica poiché la strada principale che passa dalla città 

collega la pianura con i Paesi del nord tramite il Brennero8. Dalla strada 

principale a Rovereto Sud ha inizio una ramificazione di una nuova via che 

collega la Vallagarina con il Lago di Garda lunga circa 25 chilometri 

(Tranquillini, 2002, pp. 9)9. 

La regione del Trentino Alto Adige è stata una porta di collegamento tra il 

Nord e il Sud fin dai tempi in cui l’uomo ha cominciato timidamente a 

muoversi sul territorio europeo alla ricerca di zone di caccia e miniere di 

diversi generi. Il Trentino ha progressivamente arricchito la sua scenografia 

                                                                                                                    
zatterieri. Per approfondire il tema in riferimento al fiume Adige, integrare la lettura con il 
testo di Silvieri M., L’Adige racconta. Viaggio lungo il fiume tra natura, arte, storia, Padova, 
Cleup, 2005 oppure con Gorfer A., L’Adige. Una storia d’acqua, Verona, Cierre edizioni, 
2002. 
7 Crespi Tranquillini V., Rovereto, Ravenna, Longo Editore, 2002, pp. 9. 
8 Riguardo a tale caratteristica alcuni studiosi hanno ipotizzato che il nome della città 
potesse derivare da termine indoeuropeo “rovereit”, indicante un incrocio di strade, e non, 
secondo tradizione dal latino “roboretum”, terra di rovereri. Loss D. (a cura di), Seguendo un 
filo di seta, Rovereto, Edizioni Osiride, 2007. 
9  La Valle del Cameràs collega la Vallagarina all’alto bacino Gardesano. Dall’estrema 
periferia meridionale di Rovereto, a carattere industriale-commerciale e di servizio, giunge 
fino alla punta settentrionale del lago di Garda. Per approfondire l’argomento consultare il 
testo di Gorfer A., Terre Lagarine, Calliano, Arti grafiche R.Manfrini, 1977, pp. 271-293. 
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ambientale con testimonianze umane sempre più preziose, sempre più 

abbondanti. Di tutto questo ne sono prova i castelli, i siti archeologici, le 

antiche chiese e le opere di sfruttamento naturale (come per esempio: 

strade, ponti e mulini a forza idraulica), i centri storici, i forti e l’archeologia 

industriale. Il Trentino si può quindi definire una regione alpina, montuosa e 

chiusa in valli che allo stesso tempo è aperta al mondo10.  

Oggi il capoluogo lagarino si può considerare collocato in un punto strategico 

anche dal punto di vista delle attrattività turistiche, poiché è poco distante: 

dalle aree sciistiche (tra le mete ricordiamo: Folgaria, Polsa-San Valentino e 

Bondone) e dalle località balneari del Lago di Garda (alcuni esempi sono i 

paesi di: Torbole, Malcesine e Riva del Garda). Con 38.167 abitanti11 la città 

della quercia è, dopo il capoluogo Trento, la seconda città trentina per 

numero di abitanti e per importanza culturale, economica e sociale.  

 

 

1.1 Paesaggio, territorio e caratteristiche geografiche 
La Vallagarina è un solco del fiume Adige ed è incisa tra i gruppi montuosi 

calcarei – dolomitici di modesta altitudine, tra i quali fanno parte le Prealpi 

Trentine Orientali. La sua origine è quindi glaciale e sporadicamente sono 

presenti fenomeni carsici 12 . Le grandi rocce dolomitiche sono nate dal 

sedimentarsi, su un antico fondo marino e nel corso di un processo durato 

milioni di anni, di polveri e di alghe, di conchiglie e di coralli13. 

Gradualmente gli strati si sono poi innalzati e sono quindi emersi, 

consolidandosi sopra prati e boschi, in pareti verticali imponenti. Guardando 

attentamente si può notare come ogni singola guglia dimostra una propria 

                                         
10 Battisti A. Troncon R., Non fare il turista, vieni in Trentino!, Bolzano, il Brennero der 
Brenner, 1999. 
11  Dato ISTAT del 1 gennaio 2011. Fonte: http://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/67-
rovereto/statistiche/censimenti-popolazione/ . 
12 I fenomeni carsici sono particolari forme di erosione dovute all'azione solvente che le 
acque meteoriche esercitano nelle rocce solubili, come quelle carbonatiche (quali calcari, 
dolomie, calcari dolomitici) ed evaporitiche (quali anidrite, gesso, salgemma). Zambotto P., 
Bibliografia di speleologia e carsismo del Trentino – Alto Adige, Trento, Società degli alpinisti 
tridentini, 2008. 
13 Società degli Alpinisti Tridentini, Naturalmente Trentino … op. cit., pp. 141-147. 
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esatta personalità, mentre le crode, in altre parole le guglie dolomitiche a 

pareti lisce, si presentano molto meno maestose e molto più vere. Queste 

ultime sono state erose dal vento e dal gelo, segnate da cenge che 

sembrano cicatrici del tempo. Il ricordo delle grandi glaciazioni nel 

Quaternario è visibile, oltre che dal modellamento dei versanti montani della 

vallata secondo la classica sezione trasversale a “U”, nelle valli laterali 

sospese (come gole e cascate). La valle si estende dai “Murazzi”, ossia una 

stretta della valle poco a nord del paese di Besenello, a circa 10 chilometri a 

sud di Trento, fino a Borghetto, in altre parole il luogo di sbocco nella pianura 

Padana del fiume Adige presso la chiusa di Ceraino14. 

I corsi d’acqua che scendono dai due crinali della vallata hanno prevalente 

carattere torrentizio, e sono quindi caratterizzati da un breve e impetuoso 

corso, che defluisce nell’Adige. Gran parte del fondovalle, in passato, era 

sottoposta a periodiche esondazioni e per questa ragione le superfici 

adiacenti apparivano fortemente condizionate dallo sviluppo di attività. 

L’abbondanza di consistenti volumi d’acqua stagnante, anche solo 

temporanei, era in passato l’origine di un fenomeno grave e diffuso: la 

malaria. Oggi questa malattia fa pensare solamente a paesi esotici, ma in 

passato era una malattia che in Trentino richiedeva forti tributi umani 

soprattutto nei paesi lungo l’Adige.  

Il Leno, torrente che scorre per il centro di Rovereto, è caratterizzato da una 

certa importanza anche sotto l’aspetto antropogeografico nell’area in cui i cui 

due rami, provenienti dalle valli della Vallarsa e Terragnolo, si uniscono poco 

a monte di Rovereto nella gola di San Colombano15.  

Sono affascinanti gli aspetti naturalistici e paesaggistici con cui la presenza 

dell’uomo e il suo sviluppo socio – economico hanno interagito per la 

conservazione o la trasformazione del territorio. Da molti lustri, l’Azienda 

                                         
14 La chiusa di Ceraino e l’omonima frazione, fanno parte entrambe del comune di Dolcè, nel 
quale l’Adige attraversa una stretta valle delimitata dal Monte Pastello e i colli intorno a 
Rivoli. In questo tratto l’Adige, come per il torrente Leno a San Colombano, è costretto a 
percorrere una spettacolare gola nella quale forma un paio di strette anse. Silvieri M., 
L’Adige racconta. … op. cit., pp. 118-122. 
15 Gorfer A., Terre Lagarine, … op. cit. e Pieropan G., Il Pasubio e le sue valli, Schio, 
Edizioni Pasqualotto, 1984. 
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Servizi Municipalizzati di Rovereto anche in collaborazione con altri Enti, ha 

realizzato in queste aree importanti impianti per l’utilizzo delle acque dei due 

rami del torrente Leno ai fini della produzione di energia idroelettrica16. 

La situazione climatica è di transizione tra quella continentale e quella 

Padana. In queste zone vi sono dunque isole a microclima meridionale 

esposte al sole e riparate dai venti di settentrione dove è possibile una 

limitata coltura dell’olivo. Nel corso del tempo l’attività umana ha 

profondamente mutato l’ambiente Lagarino. La rettifica dell’Adige dello 

scorso secolo e l’opera di bonifica del fondovalle hanno cancellato gli 

ambienti umidi di cui la Lagarina era particolarmente dotata (Gorfer, 1977, 

pp.15). Il nuovo ambiente creato dall’uomo è costituito soprattutto da un 

rigoglioso paesaggio di vigneti, molto caratterizzante e rappresentativo della 

monocoltura (con tutte le implicazioni ecologiche negative che questo 

comporta). In città le escursioni termiche sono moderate, l’umidità è per lo 

più sul 60% e le precipitazioni annue si mantengono fra 850 e 1050 mentre 

la temperatura media permane tra i 12 – 13 gradi. Si può dedurre come il 

clima sia mite, asciutto, influenzato “dall’òra” del vicino lago Garda, un 

particolare vento che acquista velocità grazie alla conformazione a forma di 

imbuto del lago e delle montagne circostanti. 

Inizialmente l’agglomerato storico della città di Rovereto era rimasto stretto 

sui conoidi detritici del torrente Leno e del Rio Valbùsa, successivamente la 

parte ottocentesca e moderna della città ha invaso completamente detti 

conoidi, allargandosi a ventaglio verso nord, sud ed ovest; ne è conseguita 

un’urbanistica piuttosto anonima e disordinata con lo sviluppo dei  borghi di 

S.Ilario, Lizzanella e Sacco.  

                                         
16 Lo sbarramento del serbatoio del torrente, a livello di San Colombano, è costituito da una 
diga a doppia curvatura dell’altezza di 68 metri dal punto più depresso delle fondazioni alla 
passerella sul coronamento. Vale la pena approfondire il tema dell’energia idroelettrica e 
della diga di San Colombano leggendo il testo di Venzo G.A. e Fuganti A., Ricerche 
geologiche relative agli impianti idroelettrici del torrente Leno di Terragnolo, rio Cavallo e 
basso Leno di Vallarsa (Trento), in AA.VV., L’energia elettrica, Milano, 1964, v. 44. 
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Figura 2 La città di Rovereto da fine XV secolo ad oggi  (fonte: Azzara C. Dalle 
Carbonare M. Michelotti G., Il castello di Rovereto nel periodo veneziano 1416 – 1509, 
Rovereto, Arti Grafiche Sergio Longo, 1998, pp. 52) 

 

Lasciare Rovereto e inoltrarsi a Terragnolo e Vallarsa, le due valli del Leno, è 

un po’ come cambiare mondo. Sono territori che per il loro accesso difficile 

sono spesso territori a sé stanti, tendenzialmente chiusi. Ed è proprio così 

che è sempre stato per le due valli gemelle: la Vallarsa e Terragnolo. Il 

contrasto si coglie nel passaggio appena s’imboccano le strette gole sopra 

Rovereto, passando dal tumulto e dalla vitalità della grande vallata atesina al 

raccoglimento dei versanti coltivati dalle due valli, ai loro silenzi incombenti, 

alla loro serenità alpina emanata dalle erte radure prative, dei declivi boscosi, 

dai paesi arroccati sulle pendici17. Come ricordò nel suo motto lo scrittore 

italiano Nicolò Tommaseo: “Della Vallarsa rimangono nel cuore i montani 

brividi e le pure acque cadenti”18. Questa valle presenta una tormentata 

morfologia: spettacolarmente orrida con fianchi molto ripidi, gradini rocciosi e 
                                         
17 Gorfer A., Le valli del Trentino orientale, Calliano, Arti grafiche R.Manfrini, 1977, pp. 275. 
18 Nicolò Tommaseo era un linguista, saggista e scrittore italiano che visse dal 1802 al 1874. 
Tra le sue opere più importanti ricordiamo il racconto storico “Il duca di Atene” del 1837 e le 
“Memorie Poetiche” dell’anno successivo. Gorfer A., Le valli … op. cit., pp. 271-293. 
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in alcuni casi calanchi. Nella parte media inferiore si caratterizza per 

stringersi in una profonda gola ampia mentre nella parte più alta possiede 

fianchi dolci e larghi terrazzamenti. 

Il solco della Vallarsa presenta un andamento NNE – SSW19 caratterizzato 

da un piatto fondovallivo alluvionale con ripetute strette o chiuse e fianchi 

ripidi che si elevano da ambo le parti, spesso dirupati o terrazzati. Gli 

affluenti del Leno hanno un breve quanto ripido corso a carattere torrentizio 

come ad esempio: il Rio di Prigione, di Spino, il Sinello, Zibbia e molti altri 

ancora. La Vallarsa è perciò un solco fluvio – glaciale, dove l’azione recente 

del Leno ha esaltato l’erosione a “V” nei grandi depositi calcarei delle Prealpi 

Venete e del Gruppo del Pasubio. Gli insediamenti sono, infatti, disposti sui 

terrazzi orografici. La sistemazione dei terreni in pendenza mediante i 

terrazzamenti è tipica in molte zone in montagna; ciò che caratterizza i 

terrazzamenti di queste due valli del Trentino meridionale però, è la loro 

estensione e la loro densità. In passato il dissodamento e il terrazzamento si 

svolgevano con regole tramandate di generazione in generazione. L’erezione 

dei muri a secco di sostegno ai terrazzi era attuata secondo tecniche ben 

precise, che richiedevano grande abilità20 (Gorfer, 1977). L’agricoltura in 

queste zone era policulturale e rivolta all’autoconsumo; accanto a vigneti 

erano presenti: grano saraceno, legumi e orticole. Il paesaggio fittamente 

antropizzato con i campi terrazzati trova una giustificazione storica in quanto 

svolge la funzione di testimonianza del dissodamento medievale della terra.  

Uscendo da Rovereto e percorrendo la statale 46 del Pasubio che da 

Rovereto attraverso il Passo del Pian delle Fugazze conduce a Schio, si 

imbocca in salita la Valle del Leno. Il corso d’acqua esce da una stretta 

verdeggiante, sopra la quale ben presto si allarga in una piccola conca ove 

sorgono alcune cartiere dismesse, fino ad arrivare in Vallarsa. L’origine di 

                                         
19 NNE-SSW indica le coordinate nord nordest – sud sudovest. Gorfer A., Le valli del 
Trentino: guida geografico – storico – artistico – ambientale: Trentino Orientale, Calliano, 
Vallagarina arti Grafiche R. Manfrini, 1986, pp.13. 
20 I muretti a secco diffusi nelle aree collinari del basso Trentino, oltre a costituire un bene 
paesaggistico ed una testimonianza culturale, ospitano un microrganismo di specie frugali, 
tra cui varie succulente, adattate a vivere nelle fessure in condizioni di aridità. Società degli 
alpinisti tridentini, Naturalmente Trentino … op. cit., pp. 153. Vedi anche il testo di Sarzo A., 
La flora dei muretti del Trentino, Trento, Curcu&Genovese, 2009. 
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questo nome, “Vallarsa”, proviene da “valle – arsa” nel senso di valle sempre 

asciutta in terreno carsico, come succedeva in passato21. È molto importante 

considerare la costruzione dei tre bacini artificiali che hanno modificato 

significativamente il microclima della Vallarsa. In passato non pioveva quasi 

mai e gli inverni erano abbondanti di neve. Non per niente, nei secoli scorsi, 

ogni anno da tutte le frazioni della valle partiva una processione di vallarsesi 

fino all’eremo di San Colombano per invocare la pioggia22.  

La valle è bagnata dal torrente Leno, il cui bacino imbrifero è limitato dalla 

linea che tocca. Questo torrente è formato dalla confluenza del Leno di 

Vallarsa con il Leno di Terragnolo, che si uniscono al ponte di San 

Colombano. Interessante è che subito sopra la confluenza si estende il 

territorio del Comune di Trambileno che, come dice il nome, si colloca tra i 

due Leni, adagiato sull’ampio pendio che degrada dal massiccio del Pasubio, 

e che funge in un certo qual modo da spartiacque fra le due valli. Queste 

valli, come molte altre caratterizzate dalla povertà del suolo, oltre ad avere 

una conformazione orografica particolarmente accidentata, hanno conosciuto 

un lungo e progressivo spopolamento (America, o paesi più vicini come 

Rovereto)23. 

Le cime che circondano la Vallarsa fanno parte delle Piccole Dolomiti, situate 

al confine fra le province di Vicenza, Trento e Verona e che comprendono la 

Catena del Cengio Alto, il Gruppo del Caréga e la Catena delle Tre Croci. I 

limiti geografici dell’area del versante trentino sono: Passo Pértica, Val di 

Ronchi, Val d’Adige la Vallarsa, Pian delle Fugazze; sul versante veneto dai 

solchi della Valle del Leogra, Alta Valle del Torrazzo, Altopiano di 

Campofontana, Val dei Vanti.  Il nome delle Piccole Dolomiti è stato coniato 

dal grande alpinista Francesco Meneghello nel 1925 il quale voleva 

richiamare le sorelle maggiori di queste montagne, le Dolomiti, e per la 

dolomia, roccia che le costituisce, a cui si aggiunge l’aggettivo “piccole” per 

                                         
21 Pieropan G., Il Pasubio e le sue valli, Schio, Foto Edizioni Pasqualotto, 1984. 
22 Gorfer A., Le valli del Trentino orientale, Calliano, Arti grafiche R.Manfrini, 1977. 
23 Sul tema dell’emigrazione mi occuperò in seguito. Si considera a tal riguardo il testo di 
Grandi C. (a cura di), Emigrazione. Memorie e realtà, Trento, litografia Effe e Erre, 1990, pp. 
163-215 oppure Gios A., Non è tutto oro quello che luccica: ricordi di emigrazione, Vallarsa, 
Comune di Vallarsa, 1992. 
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la loro altitudine 24 . Le Piccole Dolomiti sono caratterizzate da un 

emozionante paesaggio di pareti rocciose, creste, guglie25 canaloni, gole e 

ghiaioni.  

Il Gruppo del Pasubio si presenta come un altopiano spoglio variamente 

ondulato i cui lati sprofondano nelle vallate circostanti. Anche per questo 

gruppo l’andamento è di tipo da Sud – Est a Nord – Ovest, è lungo circa 15 

chilometri e largo fino ad 8 chilometri. 

L’area delle Prealpi Trentine Orientali censita nel catasto speleologico 

regionale26 presenta quasi 400 cavità sotterranee la cui origine si ricollega 

normalmente all’erosione chimica, a quella meccanica e dai crolli gravitativi 

di materiale roccioso27.  

La formazione e l’ampliamento degli spazi sotterranei avvengono soprattutto 

in corrispondenza di “punti di debolezza” della roccia, che possono essere 

rappresentati da discontinuità primarie (date dalle stratificazioni) o 

secondarie (date da foglie, fratture o fessurazioni). Le grotte sono luoghi di 

notevolissimo interesse naturalistico che coinvolge la geomorfologia, 

l’idrologia, la paleoclimatologia, la paletnologia, la paleontologia e la 

zoologia28. Nelle Prealpi Trentine Orientali i laghi sono notevolmente meno 

numerosi rispetto a quelli della parte occidentale.  

La superficie del bosco risulta in considerevole aumento come conseguenza 

dell’abbandono e del rimboschimento spontaneo, che negli ultimi decenni ha 

interessato le zone montuose a bassa vocazione agricola. La crisi 
                                         
24 Il termine venne coniato quando Meneghello scrisse la monografia sulle Piccole Dolomiti 
vicentine, che venne pubblicata sulla rivista mensile del Cai nel 1925, promovendo il 
riconoscimento ufficiale del toponimo. Meneghello F., Per l’unità dell’Alto Vicentino, in 
AA.VV, Bollettino del Consorzio intersezionale vicentino, Vicenza, Consorzio vicentino del 
Club Alpino Italiano, 1925, n.5. 
25 Per approfondire e conoscere la complessa orografia che caratterizza le Piccole Dolomiti 
vedi Magrine B. Bauce A., 45 guglie delle Piccole Dolomiti e Pasubio, Verona, Edizioni Cip, 
2008. 
26 Il catasto speleologico regionale trentino, ovvero la catalogazione da parte della scienza 
che studia le cavità sotterranee naturali dal punto di vista geologico, fisico, biologico e 
paleotologico, è stata prevista dalla Legge provinciale n. 37 del 31 ottobre 1983. Il catasto 
storico curato dal Museo Tridentino di Scienze Naturali e dalla SAT conta attualmente oltre 
1900 grotte già catalogate e stima che esistano altre 200-250 grotte circa di cui non si 
conosce l’esatta ubicazione ma se ne presume l’esistenza. Dell’area delle Prealpi Trentine 
orientali ne fanno parte circa il 22%. (fonte: http://www.territorio.provincia.tn.it).  
27 Società degli alpinisti tridentini, Naturalmente Trentino. I paesaggi, la natura, i luoghi, 
Trento, Curcu&Genovese, 2012, pp. 130-131. 
28 Società degli alpinisti tridentini, Naturalmente … op. cit., pp.130-131. 
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dell’allevamento bovino coinvolge l’intero Trentino ed è collegata sia al 

declino della tradizionale pratica dell’alpeggio sia degli effetti dovuti alle 

direttive di politica comunitaria. In Trentino, la riduzione del numero di capi di 

bovini si accompagna alla notevole riduzione delle piccole stalle (quelle con 

meno di dieci capi) e all’intensificazione della zootecnia, con grandi 

allevamenti “senza terra” concentrati nei principali fondovalle. Nelle zone 

delle due valli del Leno, la diminuzione demografica e l’abbandono del 

territorio hanno creato situazioni di marginalità29.  

Per la posizione geografica di barriera tra la pianura padana e le retrostanti 

catene alpine, oltre che per la sua escursione altitudinale, la zona delle 

Piccole Dolomiti offre una gran varietà di ambienti che ospitano ricchezza 

floristica e vegetazionale. La condizione di questi monti è da considerare 

peculiare poiché è costituita da una tipica serie di massicci di rifugio, in altre 

parole da gruppi montuosi rimasti isolati durante le glaciazioni del 

quaternario, che permisero la sopravvivenza di specie animali e vegetali 

altrove distruttiti. 

 

 

1.2 Rovereto, le Valli e la loro storia 
Come abbiamo già precedentemente affermato, la Vallagarina, ed in 

particolare Rovereto, sono collocate, fin dalle sue origini, in posizione 

strategica. La valle ha perciò sempre svolto una funzione mediatrice di 

indubbio interesse. La Vallagarina, e il Trentino in generale, ha partecipato 

assai vivamente alla grande vicenda preistorica europea esercitando, 

insieme all’intera area alpina, una chiara funzione mediatrice tra le correnti 

culturali del bacino centro europeo e quello padano e Mediterraneo. 

Si può dedurre come la storia della città sia piuttosto complessa proprio per 

la sua posizione di mezzo tra due culture: quella italica a sud e quella 

tedesca a nord. 

Nella zona limitrofa a Rovereto, precisamente ai Lavini di Marco, sono visibili 

testimonianze di orme di dinosauri della specie Camptosaurus (specie 

                                         
29 A.Gorfer, Terre Lagarine … op. cit. pp. 275-277. 
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erbivora) e Dilophosaurus (specie carnivora) che abitarono l’area nel periodo 

Triassico, ovvero circa 200 milioni di anni fa30.   

Importante è anche ricordare, nonostante sia stato ritrovato in Val Senales e 

quindi in provincia di Bolzano, la mummia di Ötzi31 ( “l’Uomo del Similaun” ), 

testimonianza che provò la storia remota della regione in quanto visse oltre 

5.000 anni fa e fu quindi la prova tangibile dell’antichissimo popolamento 

della regione dell’Adige.  

La Valle presenta segni di romanizzazione essendo stata interessata dai 

percorsi dalla Via Claudia Augusta Padana32, con due tracciati sulle opposte 

rive dell’Adige, che collegava il territorio urbano di Roma con la provincia. La 

testimonianza della presenza romana risale al I secolo a.C. grazie ai resti 

ritrovati nel paese montano di Lavarone del “Covelo di Rio Malo ai Piccoli” 

ovvero un sito archeologico formato da una piccola grotta profonda 30 metri 

che veniva utilizzata come postazione per il controllo delle merci in transito33. 

Il nome stesso della città di Rovereto deriva dalla toponomastica romana: 

“Roboretum” ossia quartetto, che venne indicato solo nell’anno 1154 in un 

documento che stabilisce un accordo tra il duca di Barbarossa e i marchesi 

d’Este e che cita: “Liutus di Ruveredo”. Nel 1215 venne citato “ Demolfollus 

de Roveredo” e nel 1216 “Teupus di Roveredo”34 (Gorfer, 1977, pp. 63). 

                                         
30 I Lavini di Marco sono un luogo selvaggio e desertico, una distesa di blocchi di roccia 
calcarea, risultato di una serie di frane succedutesi in epoche preistoriche e storiche.  Tale 
località viene anche citata da Dante Alighieri nel canto XII dell’Inferno: “Qual è quella ruina 
che nel fianco di qua da Trento l’Adice percosse, o per temuto o per sostegno manco …”. 
Avanzini M. (a cura di), Il Trentino dei dinosauri: i Lavini di Marco in Val Lagarina, Trento, 
Museo tridentino di scienze naturali, 2002. 
31 Nel 1991, ai margini del ghiacciaio tra il Similaun e la punta di Finale, in Val Senales, a 
circa 3200 metri, due escursionisti s’imbatterono nel corpo mummificato di un uomo e in una 
serie di reperti che subito fecero pensare ad un ritrovamento di straordinaria importanza 
scientifica. Le analisi hanno appurato che l’uomo visse oltre 5000 anni fa, nell’era del Rame. 
Fowler B., La mummia dei ghiacci. La storia di Ötzi cacciatore preistorico delle Alpi, 
Alessandria, Piemme, 2000. 
32 Gorfer A., Le valli del Trentino orientale, Calliano, Arti grafiche R.Manfrini, 1977, pp. 30. 
33 Bruschetti A., Una necropoli romana a Rovereto, in AA.VV., Annuario del Museo Civico di 
Rovereto, Rovereto, Museo Civico, 1993, v. 9, pp. 11-36. Interessante integrare la lettura 
con il testo di Stoffella Dalla Croce G.B., Sopra i sepolcri romani scoperti in Rovereto 
nell’anno MDCCCXIX, Rovereto, 1826. 
34 Una nota di Gerolamo Tartatorri del 13 aprile 1737, lascia trapelare tra i margini della 
disputa, il gusto civico di Rovereto sollecitato dalla presenza di circoli, di botteghe e 
d’incontri comunitari. I Provveditori della città, infatti, intimarono F.A.Tartarotti, padre di 
Gerolamo e di Jacopo, e il tipografo Berni a sostituire Rovereto con Roveredo nel giornale 
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L’appartenenza della fascia bassa Lagarina alla diocesi di Verona e la 

presenza di latifondi feudali ecclesiastici veronesi fanno sospettare che parte 

della valle sia stata compresa nel Municipio romano di Verona35. Nel basso 

Medioevo la regione fu inclusa nel regno Longobardo come centro politico, 

religioso, amministrativo, militare e nominata civitas Lagaris. La Vallagarina 

presenta, rispettivamente a tutto il territorio regionale, la maggior 

concentrazione di punti di fortificati medievali. La maggior parte di questi 

patrimoni fu acquisita e conquistata dalla famiglia dei Castelbarco nel 1300, 

feudatari di notevole importanza in Vallagarina che possedevano ricchezze 

anche nelle valli adiacenti e per tale ragione furono denominati i “Signori di 

Lizzana”. I Castelbarco, che possedevano feudi anche nella provincia di 

Verona, riuscirono a comprendere come nella città di Rovereto era possibile 

sviluppare la vocazione strategica e di mercato, vista la posizione naturale e 

le molteplici possibilità di mercato, come testimonia un documento del 

129236.  

È proprio al principio del secolo XIV con Guglielmo II il Grande, “Signore di 

Lizzana”, che la famiglia Castelbarco riuscì a estendere il proprio dominio 

feudale sull’intera Valle.  

Anche Dante Alighieri, durante una sua visita, ebbe modo di conoscere e 

ammirare la Vallagarina ed in particolare il grande scoscendimento degli 

Slavini di Marco che lo hanno poi ispirato a comporre le prime terzine del XII 

Canto dell’Inferno (Gorfer, 1977, pp. 154-156). Lo scrittore paragona il 

burrone che scende al settimo girone, dove stanno immersi nel sangue 

bollente i violenti contro il prossimo, alla rovina che, cadendo dal monte nei 

pressi di Trento raggiunge l’Adige37. 

 
 
 

                                                                                                                    
che stampavano. Fu solamente nel 1823 che il Magistrato civico indcò la dizione che si 
doveva usare: Rovereto non Roveredo. [cit.] Gorfer A., Terre Lagarine, Calliano, Arti 
Grafiche R.Manfrini, 1977, pp. 30. 
35 Gorfer A., Terre … op. cit., pp. 29-30. 
36 Crespi Tranquillini V., Rovereto, Ravenna, Longo Editore, 2002. 
37 Si consiglia la lettura di approfondimento il testo di Corrà G., Dante e gli Slavini di Marco, 
in AA.VV., Natura Alpina, Trento, Museo Tridentino di Scienze Naturali, 1966, n. 17, pp.15-
23. 
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Era lo loco, ov’à scender la riva 

Venimmo, alpestro e, per quel ch’iv’er’anco, 

tal, ch’ogni vista ne sarebbe schiva. 

 

Qual è quella ruina che nel fianco 

Di qua da Trento l’Adice percosse, 

o per tremoto o per sostegno manco. 

 

Che da cima del monte, onde si mosse, 

al piano, è si la roccia discoscesa, 

ch’alcuna via darebbe a chi su fosse ...38 

 

Si tratta con ogni probabilità degli Slavini di Marco, prodotti dal distacco di 

una rilevante porzione di montagna che cadendo si è frantumata in enormi 

massi che si sono riversati lungo il fianco della valle fino alla riva sinistra 

dell’Adige39.  

Agli inizi del 1400 si susseguirono numerosi tentativi di penetrazione militare, 

ed anche culturale, da parte della Repubblica di Venezia, la quale riuscì nel 

suo intento a conquistare in Vallagarina la città di Rovereto nel 1416. Il 

proprio dominio però terminò con la guerra del 1508 – 1509, quando 

Massimiliano d’Austria cacciò i Veneziani dalla valle, che pose fine alle 

aspirazioni espansionistiche della Serenissima. La Repubblica di Venezia 

dovette per questa ragione riconsegnare ai vescovi di Trento il dominio 

sull’intera valle.  

Con l’arrivare del XVI secolo, si sviluppò una certa abilità commerciale a 

Rovereto: particolarmente sostenuta era l’esportazione di vini in Germania40. 

In quel periodo e nei secoli che seguirono per la valle transitarono alcuni tra i 

più noti personaggi europei della storia, dell’arte, della religione e della 

                                         
38 [cit.] Alighieri Dante, La divina commedia, Milano, Hoepli, 1988. 
39 AA. VV., Il foglio di Marco: rivista di informazione e cultura del paese ai piedi della Ruina 
dantesca, Rovereto, Interedit, 2008. A tal proposito risulta interessante integrare la lettura 
con il testo di Avanzini M., Il Trentino dei dinosauri: i Lavini di Marco in Val Lagarina, 
Rovereto, Osiride, 2002. 
40 Sega I. Calzà P., Rovereto, Rovereto, ViaDellaTerra editore, 2005. 
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guerra. Con la Restaurazione, e quindi all’incirca nel XIX secolo, la valle 

passò sotto il dominio austriaco, entrando a far parte della contea del Tirolo.  

Il XX secolo per la valle fu un secolo importante che segnò profondamente la 

popolazione poiché fu teatro di battaglia durante la Grande Guerra. Fu 

solamente in seguito al Primo Conflitto Mondiale che la Vallagarina prese a 

far parte dell’Italia. Nonostante la Vallagarina sia considerata una vallata 

unica, ogni singola località annessa presenta delle proprie peculiarità e una 

propria storia. Per tale ragione è necessario specificare la storia e le 

caratteristiche delle due aree Lagarine interessate dalla nostra ricerca. 

 

 

1.2.1 Rovereto 
Come abbiamo in precedenza sottolineato, la  storia della città della quercia 

fu tormentata a causa della sua funzione di canale di comunicazione.  

Rovereto sorge proprio allo sbocco della Vallarsa, collocandosi sui conoidi 

formati dagli apporti detritici del torrente Leno con il suo nucleo più antico, e 

distendendosi verso il centro della valle con la sua parte più moderna. In tal 

senso c’è una Rovereto che vive agganciata alle valli del Leno, e un’altra che 

vive e pulsa grazie alla sua sistemazione atesina, con funzioni di 

smistamento e di incrocio41.  

L’interesse dei Romani per questa zona rimase soprattutto militare, poichè 

utilizzavano la Vallagarina come strada per commerciare o per marciare 

verso guerre vicine o lontane. Furono i primi feudatari medievali della valle, i 

Castelbarco, a realizzare nel basso medioevo e nei pressi del torrente Leno 

un piccolo borgo, recintato da mura i cui torrioni sono ancora incastonati 

negli edifici del centro storico42.  

                                         
41 Crespi Tranquillini V., Rovereto, Ravenna, Longo Editore, 2002. 
42 Un esempio è Vicolo San Giuseppe, accanto alla chiesa di San Marco, ed è un luogo di 
grande significato anche nella storia culturale di Rovereto. Proprio all’interno di codeste 
mura, significative in quanto adornate con finestre a bifora e da antichi portoncini 
rinascimentali della città, trovarono sede alcune delle istituzioni che contribuirono a portare 
alla città l’appellativo di “Atene del Trentino”. Sega I. Calzà P., Rovereto … op. cit.  
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Figura 3 Il castello di Rovereto nel periodo medievale (fonte: Rasmo N., Il codice 
enipontano III e le opere di difesa del tirolo contro Venezia nel 1615, Trento, Arti Grafiche 
Stampa Rapida, 1979, Immagini 5-6) 

 
Fu all’inizio del XV secolo che, in seguito alla penetrazione veneziana in 

Vallagarina, la città della quercia cadde in mano alle truppe del doge e da 

quel momento, fino al 1509, rimase sotto il dominio della Serenissima che 

trasformò la città nel suo avamposto verso il centro Europa e provvide, 

grazie all’edificazione di una nuova cerchia di mura, ad inurbare i borghi che 

si erano addossati alla superficie urbana costruita dai Castelbarco43. Quando 

i veneziani ampliarono la città, non fu necessario inserire una torre poiché 

già dal XIV secolo era presente, all’interno della cinta di mura a difesa della 

porta settentrionale, la Torre Civica. Come un originale diario, tutt’oggi la 

Torre riporta iscrizioni a ricordo di alcuni avvenimenti storici locali rilevanti 44. 

                                         
43 Crespi Tranquillini V., Rovereto …op. cit. pp. 42-43. 
44 Tra questi è interessante ricordare: il 18 settembre del 1760 con il passaggio di Isabella di 
Parma futura sposa dell’arciduca d’Austria Giuseppe II, il 3 settembre del 1756 con il transito 
di Pietro Leopoldo di Toscana e della moglie Maria Luisa figlia del re spagnolo Carlo III di 
Borbone ed infine il maggio del 1782 con la visita di papa Pio VI. AA.VV., Un giorno a 
Rovereto, Rovereto, ViaDellaTerra, 2006, pp. 23. 
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Inizialmente questa invasione da parte della Repubblica di Venezia non 

venne percepita in maniera positiva da parte degli abitanti di Rovereto poiché 

la popolazione vedeva calpestati i propri diritti da invasori e da feudatari 

prepotenti45 (Tranquillini, 2002).  

Nel 1411 il castello di Rovereto, con la Serenissima e il doge Tommaso 

Mocenigo, venne gradualmente ristrutturato secondo l’uso delle nuove 

tecniche belliche introdotte dalla diffusione di armi da fuoco. La cinta murata 

fu ingrandita fino ad includervi la zona di Valbùsa e la parte sottostante il 

terrazzo di via della Terra.  

 

 
Figura 4 Rovereto in un progetto di fortificazioni del XV secolo (fonte:AA.VV., Rovereto 
in un progetto di fortificazioni XVI secolo, in Baldi G. (a cura di), Rovereto 1500-1981 disegni 
catasti e progetti urbanistici, Calliano, Manfrini R. Arti Grafiche Vallagarina, 1986) 

 

Ancora oggi, quando rivolgono lo sguardo al proprio castello, i roveretani non 

possono fare a meno di sentirsi protetti dalle possenti mura che sono uno 

degli elementi architettonicamente forti della città46. Ancora oggi è possibile 

                                         
45 Una descrizione efficace del dominio veneziano nel Trentino è contenuta nei vecchi 
articoli di Ravanelli C., Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino, in Archivio 
Trentino, XI, 1893. 
46 Sega I. Calzà P., Rovereto … op. cit. pp. 28. 



 25 

ammirare i tre torrioni, un bastione e uno sperone, dai quali le artiglierie 

presidiavano le mura in qualsiasi direzione.  Per ricordare il periodo di 

dominio veneziano una delle sale, allestite dal Museo Storico Italiano della 

Guerra, è dedicata al periodo di dominio della Serenissima47. 

Oltre ad essere munita di bastionate e di torrioni, nella città di Rovereto 

venne eretta una nuova chiesa: San Marco, che prese il nome del patrono di 

Venezia, e fu degna della nuova importanza assunta dalla città della quercia 

che l’11 aprile del 1467 ottenne la curazia, e quindi la chiesa e la 

giurisdizione del curato. Quest’ultima venne più volte rimaneggiata, ma 

ancora oggi è presente la decorazione del leone alato. L’attuale facciata, 

inaugurata il 5 agosto del 1950, fu realizzata in seguito al voto che i cittadini 

pronunciarono durante i tragici giorni della seconda guerra mondiale, 

quando, in cambio della salvezza della città promisero di rinnovare l’aspetto 

esterno della chiesa48. Ogni anno il 5 di agosto, in una cerimonia partecipata 

e sentita, sindaco e cittadinanza rendono omaggio a Maria Ausiliatrice49. In 

seguito venne costruita anche la Porta di San Marco che aveva il compito di 

ingresso della città. Fu costruita dai veneziani nel 1483 ed oggi la si 

riconosce in quanto è presente l’affresco che raffigura il leone di S.Marco, 

opera di Augusto Sezanne. La porta nord venne più volte rimaneggiata ed in 

passato era dotata di un ponte levatoio50.   

I Veneziani introdussero il gelso e l’allevamento del baco da seta, 

predisponendo la città al suo sviluppo industriale e commerciale per i secoli 

successivi. Grazie a tutto ciò, anche fuori dalle mura i borghi si erano 

irrobustiti: erano luoghi artigiani – contadini, d’immigrazione e di traffico.  

                                         
47 Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale del Museo Storico Italiano della Guerra  
http://www.museodellaguerra.it . 
48 Sega I. Calzà P., Rovereto … op. cit. 28-29. 
49 Come approfondimento riguardo alla ricorrenza di Maria Ausiliatrice leggere il testo di 
Trinco R., San Marco in Rovereto: la chiesa arcipretale tra storia, arte e devozione,  Mori, La 
Grafica, 2008. 
50 Oltre alla porta di S.Marco, che si apriva verso la Germania, erano presenti: la Porta della 
Scala, collegata con la bastia del castello sul Leno, e quindi con apertura verso l’Italia, 
un’ulteriore rivolta verso Noriglio ed infine l’ultima orientata verso la valle. (fonte: 
www.comune.rovereto.tn.it). 
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Rovereto divenne il baluardo militare, politico – amministrativo e 

commerciale più avanzato della Repubblica, sulla strada per la Germania, tra 

il porto adriatico e i mercati centro – europei51.   

Il dominio della Serenissima terminò nel 1509 con la battaglia di Agnadello, 

conosciuta anche come “Battaglia della Ghiaradadda”, combattuta tra le 

forze francesi e quelle veneziane, terminata con la sconfitta della Repubblica 

di Venezia che dovette così rinunciare alle speranze espansionistiche sul 

resto d’Italia52.  

Nel 1509, battuti i Veneziani, Rovereto si diede a Massimiliano I, Conte del 

Tirolo, il quale permise ai roveretani di mantenere i privilegi e diritti che 

avevano ottenuto sotto la Signoria di Venezia. 

Progrediva anche l’arte serica ed intorno agli anni Venti  del XVI secolo 

venne introdotta dal veneto Girolamo Savioli l’arte del torcere la seta che 

sviluppò in un secondo momento anche l’attività di filatura (Gorfer, 1977, 

pp.68). Essa sfruttava l’aiuto di ruote che prendevano l’acqua dalle rogge 

derivate dal Leno. I filatoi roveretani erano particolarmente apprezzati e 

qualcuno pensava che il primato fosse dovuto alla salubrità dell’aria e della 

buona acqua53.  

La città appariva come una zona operosa: filatori e tintori, falegnami, fabbri, 

magazzinieri, case di commercio e tutto l’indotto accanto alla filatura. La 

coltura della filatura e dell’allevamento del baco da seta assunsero 

dimensioni intensive anche grazie allo stabilirsi del negozio di Giovanni 

Federico Sichart, di Norimberga, che rinforzò il commercio con le piazze 

germaniche a partire dall’anno 1676 54 . Il periodo di maggior sviluppo 

dell’industria della seta fu la seconda metà del XVIII secolo e di conseguenza 

tutte le attività di contorno si moltiplicarono, in special modo quelle artigianali, 

nonostante esistevano già dal secolo precedente delle figure che 

alimentavano le ormai fiorenti e tradizionali “piccole arti”. Iniziarono in questo 
                                         
51 Crespi Tranquillini V., Rovereto ... op. cit. pp.29. 
52 Gorfer A., Le valli … op. cit., pp. 66-67. 
53 Di seguito viene consigliato un testo per approfondire l’attività serica di Rovereto: Belli W., 
La lavorazione della seta a Rovereto nel ‘500 e all’inizio del ‘600. Indagini attraverso gli atti 
del consiglio comunale, in AA.VV., I quattro Vicariati e le zone limitrofe, XVII, 1973, n.1, pp. 
27-33. 
54 Crespi Tranquillini V., Rovereto ... op. cit. pp.30. 
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periodo a verificarsi i primi fenomeni di urbanismo e pendolarismo che 

proseguirono con l’assorbimento sempre maggiore da parte dell’ambito 

urbano dei vari borghi limitrofi. In questi anni per la filatura, tintura e 

commercializzazione della seta lavoravano circa 5000 persone55 e ciò aveva 

permesso: l’ampliamento del tessuto urbano in direzione sud annettendo 

Santa Caterina e Santa Maria, la costruzione di case nuove o la 

ristrutturazione delle vecchie, la costruzione della chiesa di Loreto, la chiesa 

di Santa Maria del Suffragio, e quella delle Salesiane56. 

Accanto all’industria serica si svilupparono quella tintoria, della conciatura 

delle pelli e soprattutto quella della carta, attività che proseguì la tradizione 

imprenditoriale fino a qualche decennio fa ed oggi possedimento comunale 

utilizzato con la funzione di auditorium teatrale. La cartiera di Rovereto57 fu 

eretta nell’anno 1837 da Luigi Jacob il quale ebbe un buon commercio di 

prodotti soprattutto nelle città del Regno Longobardo e Veneto. Di notevole 

rilevanza è anche l’industria dei sigari, sviluppatasi in un secondo momento 

quando il settore serico iniziò ad entrare in crisi58.  

Con il diffondersi del pensiero illuministico nel XVIII secolo, l’utilizzo di salotti 

letterari e l’intreccio di rapporti di esperienze culturali con altre città, 

divennero una moda nelle case degli agiati. 

                                         
55 Interessante riportare la citazione di uno degli scrittori di testi storici più importanti del 
Trentino di inizio Novecento come Francesco Menestrina il quale afferma che: “L’arte della 
seta ha lasciato a Rovereto, come quella dei velluti ad Ala, un ricordo fatto di poesia dolce, 
di agiatezza gioconda, di questa particolarità, di equo accordo tra capitale e mano d’opera” 
(F. Menestrina 1913). Francesco Menestrina è nato a Trento il 28 marzo 1872 e deceduto 
alle Novaline di Mattarello l’11 aprile 1961, è uno storico e giurista della vita culturale e 
politica nel Trentino del XX secolo. 
56 Vedi la Figura 2: “La città di Rovereto dal XV secolo ad oggi” a pagina 14. 
57 L’edificio venne ristrutturato con uno dei primi finanziamenti europeo per divenire sede di 
uffici comunali, attività per la cultura e lo spettacolo. Il complesso dell’ex Cartiera di Rovereto 
racconta quindi l’evoluzione storica della vocazione industriale della città. Oggi è ancora 
possibile ammirare il motto dell’impresa: “Torna il sole ma non il tempo” ed è dipinto intorno 
all’orologio che sovrasta la palazzina degli uffici del nucleo più antico della fabbrica 
(http://www.innovazione.provincia.tn.it/collaborarexinnovare/organizzazione/pagina11.html).  
58 L’industria manifatturiera viene considerata tutt’oggi una peculiarità roveretana nonostante 
l’attività da qualche anno sia terminata. La Manifattura Tabacchi è rimasta operativa fino al 
31 marzo 2008, quando la British America Tabacco (BTA) decise di concentrare la 
produzione di sigarette nel proprio stabilimento pugliese. Con la Manifattura Rovereto, e più 
precisamente l’area di Sacco, divennero il centro della produzione trentina del tabacco. La 
Manifattura, e lo storico edificio del 1854 cosiddetto “delle Zigherane”, oggi è adibito ad uffici 
del “Progetto Manifattura: Green Innovation Factory”. Questo progetto prende spinto da un 
modello di sviluppo indirizzato alla ideazione e produzione di una nuova federazione di beni 
e servizi fondati sul valore della sostenibilità (http://www.progettomanifattura.it).  
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L’espressione viva di questo ambiente, fu la creazione dell’Accademia degli 

Agiati59 nel 1750 grazie ad un gruppo di intellettuali roveretani che si riuniva 

in casa Saibanti a recitare e meditare le “fatiche dell’eloquenza” delle proprie 

componenti scritte. Il nome di questo gruppo deriva dal termine “Agiato” 

perché descrive colui che “va adagio” ovvero significa che la mente per 

giungere alla perfezione dell’argomento che si è prescelto, non deve partire 

né con fretta né con violenza ma lentamente60. 

In breve tempo, grazie alla guida dell’illustre intellettuale Giuseppe Vannetti, 

l’Accademia degli Agiati riesce ad unire intorno a sé numerosi esponenti del 

pensiero italiano ed europeo come: Scipione Maffei e Gaspeato Gozzi, Josef 

Roschmann e Carlo Goldoni61. 

Durante gli anni ’60 del Settecento i residenti nella “città della quercia” erano 

il doppio esatto rispetto al principio del secolo e si iniziò quindi a diffondere 

un relativo benessere dovuto per l’appunto ai filatoi, alle coltivazioni di gelsi 

presenti nei paesi limitrofi al centro urbano, all’allevamento del baco da sera, 

e alla legna fornita dai boschi dei monti limitrofi62. La prosperità economica 

supportava gli studi e nelle case della borghesia erano frequenti i concerti. 

Importante è ricordare la casa dei baroni Todeschi, in via Mercerie, dove 

Wolfgang Mozart63, all’epoca solamente tredicenne, si esibì nel suo primo 

concerto italiano.  

                                         
59 L’Accademia degli Agiati di Rovereto nasce a metà del XVIII secolo per iniziativa di alcuni 
giovani intellettuali di Rovereto, cresciuti con l’istruzione della scuola di Girolamo Tartarotti. 
Oggi l’Accademia organizza convegni, conferenze, mostre … che sono il risultato del suo 
nuovo apparato. Questa nuova organizzazione e status dell’Accademia permettono ai suoi 
membri di affrontare con ottica imprenditoriale le funzione loro attribuite dallo statuto e 
riconosciute dalla comunità trentina (http://www.agiati.it).  
60 Sega I. Calzà P., Rovereto … op. cit. pp. 65-66. 
61 Fonte il sito ufficiale dell’Accademia degli Agiati http://www.agiati.it . 
62 Gorfer A., Terre Lagarine …op. cit. pp. 69. 
63 “Roveredo…non è grande… ma la diligenza degli abitanti, per la maggior parte occupati 
nella viticoltura e nella tessitura della seta, l’ha resa accogliente.Vi sono molte case 
spaziose e v’è molta gentilezza con gli estranei” Leopold Mozart (Verona, 7 gennaio 1770). 
La casa dei baroni Todeschi oggi è conosciuta come “Casa di Mozart” e sulla facciata del 
palazzo presenta una targa commemorativa sulla quale viene riportato: “In questa casa 
patriziam dalle grazie del Settecento arrisa, Volfango Mozart il suo primo concerto italiano, 
nel Natale 1769 teneva, e Rovereto nel suo unanime plauso, fausto preludio al suo trionfale 
viaggio nel Bel Paese, il primo saluto d’Italia lieta ed orgogliosa gli porgeva”. Il palazzo ha 
ospitato numerose edizioni del Festival Internazionale W.A.Mozart ed è stato sede 
dell’Associazione Mozart Italia che tutti gli anni organizza la Settimana Mozartiana. Sega I. 
Calzà P., Rovereto … op. cit. pp. 50-51. 
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Nel 1796 Napoleone, deciso a fare i conti con l’Impero, entrò in città tra lo 

sgomento generale; fin da subito rese obbligatoria l’istruzione popolare per 

più anni,  istituì un unico ente per l’assistenza e stabilì il codice napoleonico, 

all’epoca il più moderno d’Europa. Con il Congresso di Vienna, che ebbe 

inizio l’1 novembre del 1814, il Trentino, e nello specifico la città di Rovereto, 

tornò a far parte della Contea del Tirolo64. 

Tra la seconda metà del XIX secolo e l’inizio del Primo Conflitto Mondiale, la 

città di Rovereto subì inizialmente una recessione65 che avanzò con una 

ripresa economica e un’espansione urbanistica che è possibile cogliere 

anche nell’attuale struttura urbana. Questa ripresa non si riscontrò però nelle 

vallate e per tale ragione molti abitanti tentarono l’avventura dell’emigrazione 

in altri Paesi. 

Grazie alla rettifica del fiume Adige furono eliminate le paludi presenti nella 

valle; al loro posto si svilupparono territori nuovi, dove era possibile sfruttare i 

terreni e favorire l’agricoltura. Con la rettifica del corso d’acqua terminò la 

storia del commercio trentino poiché venne bloccata definitivamente l’antica 

attività della navigazione commerciale che nell’area del quartiere di Sacco 

aveva il suo caposaldo 66 . Ancora oggi a Sacco si rivivono d’estate le 

tradizioni del passato in occasione della manifestazione “Un borgo e il suo 

fiume” che vede anche la sfida tra le contrade u zattere costruite nei giorni 

precedenti67. 

La ripresa economica tra fine XIX secolo e inizio XX secolo perfezionò la 

struttura economica e sociale della città modernizzandola grazie anche 

all’aiuto degli incentivi governativi e alle facilitazioni che il Comune 

concedeva alle nuove industrie con sede in città. Grazie a queste 

                                         
64 Crespi Tranquillini V., Rovereto … op. cit. pp.66. 
65 La recessione di quest’anni è da assegnare principalmente alla chiusura dei confini con il 
Lombardo Veneto, dalle malattie del baco da seta, dal diffondersi della pellagra, dalle 
stagioni agricole avverse per terminare con le alluvioni. 
66  A proposito di Sacco e della sua importanza a livello commerciale, vedi paragrafo 
dedicato al porto fluviale in Silvieri M., L’Adige racconta. Viaggio lungo il fiume tra natura, 
arte, storia, Padova, Cleup, 2005, pp.103-105. 
67 La rievocazione storica delle zattere sull’Adige è il racconto di un legame a doppio filo tra il 
fiume e la comunità che vi gravita attorno. Organizzata solitamente tra i primi weekend di 
giugno è il giusto mix tra spettacolo, gastronomia, cultura, gioco e musica. L’ultima giornata 
di domenica prevede il Palio delle zattere, ovvero una ricostruzione fedele delle imbarcazioni 
di un tempo che salperanno da San Michele all’Adige, a nord di Trento, per arrivare a Sacco. 
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agevolazioni Rovereto divenne il centro del Trentino che vantava il più alto 

indice industriale: il 45 per cento della popolazione. 

All’inizio del secolo, più precisamente nel 1909, venne fondata presso la 

tipografia del Messaggero, la rivista turistico – nazionalistica con il titolo 

“Italiani visitate il Trentino” allo scopo di far conoscere l’area trentina anche 

agli italiani andando oltre il confine politico di questa terra68.  

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale ci furono centinaia di giovani 

ragazzi che tentarono di espatriare clandestinamente per arruolarsi con le 

forze della Legione Trentina. Durante questi anni la città di Rovereto venne  

considerata, dal punto di vista culturale e ideologico, la “città più irredentista 

del Trentino” ovvero un’ area contraria rispetto alle ideologie del regime 

austroungarico69. 

Con lo scoppio del conflitto mondiale la città di Rovereto si trovava proprio a 

ridosso del fronte e per tale ragione la popolazione fu fatta evacuare e 

trasportata nei campi profughi dell’Europa centrale mentre in città furono 

fatte esplodere con la dinamite all’incirca 47 case poiché ostruivano il tiro 

delle artiglierie. Gli austriaci però non avevano avuto il tempo di completare 

la linea di forti e, per tale ragione, allo scoppio delle ostilità, l’esercito italiano 

riuscì a penetrare in territorio asburgico e ad attestarsi sui monti intorno a 

Rovereto. Per questo motivo il governo asburgico fece evacuare 

immediatamente l’intera città, che fu quasi rasa al suolo dai violenti 

bombardamenti e il suo territorio fu coinvolto anche nella battaglia vicentina 

“Strafexpedition” 70  scatenata dall’esercito austriaco il 15 maggio 1916 e 

terminata il 27 giugno dello stesso anno. In seguito con la Battaglia di Vittorio 

Veneto combattuta tra il 24 ottobre e il 3 novembre 1918, che sancì la 

completa disfatta e l’abbandono del fronte da parte dell’esercito imperiale, la 

città di Rovereto venne occupata dall’esercito italiano. 

                                         
68 Gorfer A., Le valli del Trentino orientale … op. cit. pp. 75. 
69 Gottardi G.M., Eroi o traditori: i soldati trentini nella Prima Guerra Mondiale, Rovereto, 
Osiride, 2007. 
70 La “Strafexpedition”, che in italiano significa “spedizione punitiva”, è conosciuta anche 
come la “Battaglia degli Altipiani”. Fu una battaglia che durò poco più di un mese, tra la parte 
meridionale del Trentino e la parte alta vicentina del monte Pasubio, che procurò un elevato 
numero di deceduti, ovvero 230.545 uomini. Acerbi E., Strafexpedition maggio-giugno 1916, 
Vicenza, Edizioni Gino Rossato, 2007. 
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Il rientro in città fu traumatico e in piazza Malfatti ricorda codesto dolore la 

lapide sulla quale è incisa la scritta: “quelli che non tornarono”. La città era 

deserta e deturpata a causa delle bombe e dei saccheggi e per tale ragione 

la popolazione di Rovereto si ritrovò a doverla ricostruire totalmente71. I 

roveretani con la presa a far parte dell’Italia, avevano molte speranze di 

rinnovamento della città che purtroppo non vennero del tutto rispettate a 

causa dei problemi creati dalla nuova moneta e da un’impostazione 

dell’economia alquanto diversa rispetto a quella austriaca. Oltre agli aspetti 

burocratici era necessario anche un periodo per creare un’integrazione con 

la popolazione dei territori italiani vista la differenza di cultura, usi, costumi e 

abitudini.  

Il termine del primo conflitto mondiale, diede inizio a un atteggiamento di 

pace il cui segno più tangibile, voluto da parte del giornalista e scrittore don 

Antonio Rossaro72, fu la costruzione di una grande campana, la più grande 

del mondo che suona a distesa, ottenuta con il bronzo dei cannoni delle 19 

nazioni coinvolte nel conflitto. Venne battezzata Campana dei Caduti “Maria 

Dolens” e con il passare degli anni “Campana della Pace”; ora giace sul colle 

di Miravalle, e tutte le sere suona cento rintocchi in ricordo dei caduti. La 

Campana dei Caduti è oggi un solenne simbolo di solidarietà e fratellanza tra 

i popoli riconosciuti a livello internazionale e per questo Rovereto viene 

anche chiamata “Città della Pace”73.  

Nel periodo tra le due guerre la città divenne un po’ il simbolo di quel 

patriottismo che aveva animato l’immensa tragedia della guerra. Il 12 ottobre 

1921 il re d’Italia Vittorio Emanuele III inaugurò nel castello di Rovereto il 

Museo della Guerra, oggi Museo Storico Italiano della Guerra, come luogo 

                                         
71 Consigliata la lettura del testo scritto da donne sopravvissute al Primo Conflitto Mondiale, 
le quali hanno fornito manodopera essenziale per la fortificazione del fronte e 
successivamente per la ricostruzione della città. AA.VV., Donne in guerra 1915 – 1918, 
Rovereto, Nicolodi Editore, 2006. 
72 Il roveretano Don Antonio Rossaro viene ricordato in particolare per la sua produzione 
letteraria e poetica, percorsa da fremiti di forte patriottismo. Importante ricordare come nel 
1921, insieme ad altri uomini di cultura e patrioti roveretani, fondò il Museo Storico Italiano 
della Guerra (stesso anno in cui ebbe l’intuizione della Campana dei Caduti). Per ulteriori 
informazioni visitare il sito ufficiale della Fondazione Opera Campana 
www.fondazioneoperacampana.it . 
73  Vedi Vadagnini A., Maria Dolens un simbolo di pace: la campana che risveglia la 
coscienza dei popoli, Rovereto, ViaDellaTerra, 2005. 
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della memoria all’interno del quale è possibile ritrovare ingenti quantità di 

documenti che testimoniano l’avvenimento storico, forniti da cittadini, ex – 

combattenti e istituzioni. I reduci della guerra erano soliti recarsi anche a 

Castel Dante, denominato comunemente Ossario, sacrario costruito, con 

caratteristiche architettoniche fasciste, negli anni Trenta del Novecento allo 

scopo di radunare le spoglie di circa 20.000 caduti74. Per tali ragioni la città di 

Rovereto divenne centro di turismo di tipo nuovo, incoraggiato dallo spirito 

nazionalista, dalla guerra, dalla presenza di campi di battaglia e di ossari.  

Nel periodo fascista ci si rese poco conto inizialmente di essere in guerra75; 

nel 1943 la città venne occupata dai nazisti che vi stabilirono i propri 

“Stadtkommandantur”, ovvero i comandi tedeschi. 

Il movimento di resistenza, composto da diversi filoni di dissenso76 , si 

tramutò in un’organizzazione militare collegata con le formazioni garibaldine 

operanti soprattutto sugli altopiani. Durante la Seconda Guerra Mondiale il 

Trentino, insieme all’Alto – Adige e alla provincia di Belluno, venne governato 

dal Terzo Reich77 con la Zona d’operazione delle Prealpi, fino alla ritirata 

tedesca del 194578. 

Dopo il 4 novembre del 1944 per la città di Rovereto non ci fu più pace: 

bombe al ponte della ferrovia, ingombrante presenza delle SS in ogni luogo, 

penuria di viveri79. L’ultimo bombardamento nella “Città della pace” avvenne 

il 24 aprile del 1945 e fu deleterio80. 

                                         
74 L’Ossario venne costruito nel 1936 su progetto dell’architetto Ferdinando Biscaccianti. È 
posizionato, come la Campana dei caduti, sulla collina all’entrata della città, come simbolo di 
memoria e pace. Ecco perché oggi, insieme alla Campana ed al Museo Storico della 
Guerra, Rovereto è divenuta meta ineguagliata nel percorso della memoria storica del 
Novecento. Sega I. Calzà P., Rovereto … op. cit. pp. 124-125. 
75 L’unico segnale d’allarme evidente era il tesseramento di generi alimentari: la quantità di 
pane pro – capite era ridotta, la qualità molto scadente e questa condizione fece nascere il 
mercato nero non accessibile però a tutti (Tranquillini, 2002, pp. 65). 
76 Facevano parte dei filoni di dissenso quello clandestino socialista, comunista, liberale e 
popolare. 
77 La zona d’operazione delle Prealpi (OZAV in tedesco) è stata l’area che comprendeva le 
province di Bolzano, Trento e Belluno, che furono occupate dal terzo Reich. 
78 Gorfer A., Le valli  … op. cit., pp. 76. 
79A tal proposito si visitino la biblioteca e l’archivio storico del Museo Storico di Rovereto, 
ricchi di documenti, lettere e testi originali. Una prima ricerca può essere compiuta 
direttamente dal sito http://www.museodellaguerra.it/3_archivi.htm . 
80 Leonardi A. Pombeni P., Storia del Trentino, Bologna, il Mulino, 2005, volume 6, pp.830. 
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La città di Rovereto si è ritrovata a distanza di solo un ventennio a dover 

ricominciare da zero e ricostruire tutto.  Il ripristino non riguardava solamente 

le abitazioni e le attività produttive presenti in precedenza, ma l’identità 

politico – culturale di un’intera popolazione81.  

Furono anni difficilissimi per i roveretani costretti a condividere abitazioni, a 

subire l’inflazione, a sopportare la presenza di truppe alleate, alla 

complessità alla quale erano sottoposti per procurarsi approvvigionamenti. A 

partire dagli anni Cinquanta del Novecento la città riprese lentamente il suo 

sviluppo urbanistico accompagnato da quello industriale82.  

Oggi Rovereto è considerata uno dei centri industriali maggiori del Trentino 

tra cui le aziende meccaniche, chimiche, cartaria, elettronica e del legno. In 

questi anni la produzione artigianale è considerata particolarmente accurata 

mentre l’attività commerciale è discretamente intensa. Rovereto e le sue 

campagne si caratterizzano per la produzione di un’uva pregiata, che si può 

considerare tra le migliori della Vallagarina. 

Dal 2002, con l’inaugurazione del MART ovvero il Museo d’Arte moderna e 

contemporanea di Rovereto e Trento progettato dall’’architetto ticinese Mario 

Botta, la città della pace è diventata la meta dei visitatori maggiormente 

interessati alla storia e all’arte. Il MART viene considerato come uno tra i più 

importanti musei d’arte moderna e contemporanea in Europa grazie alle 

mostre temporanee e permanenti che vengono allestite (I.Sega e P.Calzà, 

2004, pp.84-95)83. 

 

 

1.2.2 Il Pasubio e le sue Valli 
Le prime testimonianze84 che riguardano il monte Pasubio, sia dal versante 

vicentino sia da quello trentino, risalgono all’incirca agli anni Venti del XIII 

secolo85.  

                                         
81 Crespi Tranquillini V., Rovereto … op. cit., pp.67. 
82 Gorfer A., Le valli… op. cit., pp. 77. 
83 Il MART e le conseguenze che questo museo ha portato alla città della pace verranno 
approfondite nei prossimi capitoli.  
84 La prima testimonianza trentina sicura risale al 1225 per opera del vicario vescovile e 
capitano della Vallagarina dell’epoca: Jacopino di Lizzana.  La testimonianza è stata 



 34 

La storia del monte Pasubio è caratterizzata da insediamenti quasi forzosi, 

con genti di origine tedesca, più precisamente bavarese, di mestiere 

agricoltori e minatori. Codesti giunsero ai tempi del vescovo Vanga agli inizi 

del XIII secolo, per costituire una serie di masi nei luoghi rimasti vacanti dopo 

lo spopolamento avvenuto nei secoli bui del Medioevo86.  

La Vallarsa sarebbe stata colonizzata dalla parte verso la Valle dell’Adige 

perché a quanto sembra, l’accesso verso la pianura veneta era, per la sua 

asprezza, poco frequentata87. Verso la fine del XI secolo e nei primi anni di 

quello successivo si verificò, grazie al sollecito dei signori feudali, 

un’immigrazione di contadini tedeschi che, nel più vasto quadro europeo del 

primo grande assalto alle risorse naturali, abbatterono i boschi  per trarvi 

terra da coltivare e stabile nelle radure i masi dai quali presero origine gli 

attuali gruppi abitati88. Una storia caratterizzata da fatiche e da elogiabile 

laboriosità, oltre che da guerre e da eserciti di passaggio, provenienti sia dal 

versante tridentino che da quello veneto89. 

Il Pasubio e le sue valli iniziarono ad essere abitati quando i veneti, risalendo 

le sponde del fiume Adige,  interruppero il loro cammino in Vallagarina colpiti 

dalla magnifica zona e dalla facilità di coltivazioni e della caccia. Le tracce di 

un’elementare viabilità attraverso queste valli, solo in apparenza poco 

                                                                                                                    
riportata nel documento sotto il nome di “Contea Comitatus Licianae”. Per quanto riguarda il 
versante vicentino, il primo documento presente nell’archivio di stato della provincia veneta 
risale al 1227, con una citazione che si può considerare la prima fin a questo periodo nota 
che riguardi il Pasubio ovvero: “tercius (mons) inter confines Tridenti et Scledi et dicitur 
Passublus”. Postinger C.A., Dal mansus alla communitas. Appunti per una storia di Vallarsa, 
in AA.VV., I nomi locali del comune di Vallarsa, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2009, 
pp.34. 
85 Postinger C.A., Dal mansus alla communitas. Appunti per una storia di Vallarsa, in 
AA.VV., I nomi locali del comune di Vallarsa, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2009, 
pp.33. 
86 Pieropan G., Il Pasubio e le sue valli, Schio, Edizioni Pasqualotto, 1984. 
87 Gorfer A., Le valli …op. cit., pp. 278. 
88 Postinger C.A., Dal mansus alla communitas. … op. cit., pp.35. 
89 A questo proposito è giusto ricordare il provveditore ai confini Francesco Caldogno che 
nel 1598 esporrà la sua opinione al doge Marino Grimani riguardo ai problemi inerenti alla 
salvaguardia del territorio vicentino dalle frequenti usurpazioni perpetrate dai “prepotenti 
signorotti d’oltre confine”, ricordando la strada maestra che conduce da Vicenza a Rovereto. 
“In su camminando, conduce per il passo della montagna del Piano della Fogazza: nella 
sommità del qual monte sono, con assegnato ed evidente termine, distinti li confini Rovereto 
dalli Vicentini. Del qual monte la parte che piove verso il meriggio è vicentina” (Pieropan, 
1984, pp.9). 
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importanti, si spingono indietro nei secoli più remoti90.  Anche i vari “Postel” o 

“Postal”, esistenti sia in Vallarsa sia a Trambileno e Terragnolo, non sono 

altro che la versione tedesca degli antichi castellieri di origine retica, che ci 

riconducono anche questi ad un’epoca preistorica o comunque prelatina91.  

Si è discusso anche di una probabile strada romana che attraverso la 

Vallarsa doveva giungere alla “Via Claudia” a “Flumine Pado”, nei pressi di 

Rovereto o Lizzana, con la “Claudia Altinate”, nel Veneto, ma tale ipotesi 

benchè sostenuta da studiosi di un certo rilievo, non ha trovato fino ad oggi 

riscontri convenienti92. Varie monete di epoca imperiale e testimonianze di 

piccoli insediamenti avvenuti in epoca tardo romana sono state rinvenute in 

passato in alcune località lungo il probabile percorso stradale (tra le quali 

Terragnolo e Trambileno). 

Nel periodo di dominio della Repubblica di Venezia nella Vallagarina, le valli 

del Pasubio furono importanti zone di transito per gli eserciti della 

Serenissima, specie durante l’assedio del castello di Rovereto nel 147893 

(Gorfer, 1977).  

Nel 1701 il principe Eugenio di Savoia, durante la prima Guerra di 

Successione, guidò l’esercito imperiale alla vittoria sui Francesi stanziati 

nella pianura veneta, facendo transitare il grosso delle sue truppe con i 

relativi messi pesanti nelle valli del Pasubio, una manovra ardita e 

fulminea94.  

                                         
90 Interessante è ricordare il ritrovamento, all’incirca due secoli fa, presso il Passo della 
Bòrcola, di un’ascia di bronzo e quindi di una sicura testimonianza di scambi commerciali 
avvenuti già prima dell’epoca romana. Sono stati rinvenuti anche interessanti reperti nei 
pressi del Castello di Terragnolo che si rifanno all’incirca alla stessa epoca. Postinger C.A., 
Dal mansus alla communitas. Appunti per una storia di Vallarsa, in AA.VV., I nomi locali del 
comune di Vallarsa, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2009. 
91 Un esempio di Postel si può ritrovare sopra il monte Parmesan che indica un luogo di 
difesa contro i Romani oltre a significare un posto di rifugio. 
92 Pieropan G., Il Pasubio e le sue valli … op. cit. 
93 A ricordo di questi paesaggi, nei pressi della frazione Spéccheri, un tratto dell’antica 
strada conserva ancora nella memoria delle persone anziane il nome di strada visentina. 
94 Fu una manovra talmente temeraria che uno storico dell’epoca ricco di fantasia lo volle 
paragonare addirittura alla traversata di Annibale sulle Alpi. 
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È solamente con l’inizio del XX secolo però che il Pasubio, insieme alle sue 

valli, assume un’enorme importanza a livello storico: la Prima Guerra 

Mondiale che si combatté e urbanizzò tutti i monti in quest’area95.  

Proprio perché le testimonianze di questo specifico periodo sono pressoché 

ovunque e tuttavia relativamente recenti, caratterizzano particolarmente il 

territorio e la popolazione: un enorme patrimonio di strade, sentieri e 

infrastrutture sono ancora in uso a distanza di un secolo96. 

All’inizio delle ostilità con l’Italia la linea del fronte austroungarico in questo 

settore venne ridotta e accorciata per la scarsa disponibilità di truppe.  

Durante l’offensiva di primavera nel 1916 gli austriaci con alcuni reparti del 

VIII Corpo d’armata avanzavano nuovamente in Vallarsa, ma non riuscirono 

ad occupare totalmente il monte Pasubio. Il 19 giugno del 1916 truppe 

italiane riuscirono ad ingannare le guardie e penetrarono nel Forte di 

Valmòrbia97 . L’allarme lanciato da un telefonista provocò il contrattacco 

austriaco con una schiera di truppe speciali sotto il commando già noto del 

primo tenente Enrich che dopo un sanguinoso scontro liberava il forte 

respingendo gli assalitori 98 . Per questa vittoria e per essere riuscito a 

mantenere il territorio della Vallarsa sotto il proprio dominio il tenente Enrich 

venne decorato e promosso capitano. 

Per il periodo del conflitto, il Pasubio rimase un piccolo settore del fronte 

dove nessuna delle due parti poteva avanzare. Numerosi furono gli attacchi 

italiani al Dente Austriaco e viceversa senza però che né l’uno né l’altro 

riuscissero ad avanzare. La guerra in questi territori fu una guerra logorante 

e in condizioni di sopravvivenza con il solo obiettivo di mantenere la propria 

posizione99. 

                                         
95 Consigliata l’integrazione della lettura con il testo e le fotografie degli archivi del Museo 
Storico della Guerra di Rovereto di AA.VV., Non solo armi. Pasubio 1915-1918, Rovereto, 
Nicolodi editore, 2002. 
96 Recentemente è stato pubblicato un testo che si concentra sulla storia del Pasubio, e le 
zone limitrofe, con accezioni concrete ai resti della Grande Guerra oggi ancora visibili.  
L’obiettivo del testo è quello di proporre operazioni conoscitive tese alla ricerca dei significati 
di quella vicenda. Passarin M. Corà V. Piva M. (a cura di), Il Pasubio e la Grande Guerra. 
Segni della memoria, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2012. 
97 Von Lichem H., La guerra in montagna 1915-1918, Bolzano, Athesa, 1993, pp. 149. 
98 Pieropan G., Il Pasubio e le sue valli … op. cit. 
99 Schemfil V. Pieropan G. (a cura di), La Grande Guerra sul Pasubio: 1916-1918, Milano, 
Mursia, 2005. 
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Fu così che si iniziò a scavare nella roccia per costruire delle gallerie per 

colpire da sotto le postazioni nemiche e fu così che ebbe inizio la cosiddetta 

“guerra di mine”100. Il 3 novembre 1918 gli austriaci in rotta, dopo aver 

sparato le ultime raffiche dalle loro mitragliatrici, abbandonarono 

definitivamente il Pasubio. Una pesante crisi economica si abbatté sulla valle 

dopo l’annessione all’Italia aggravata dal disorientamento per il brusco 

mutamento di stile e dalle immense rovine della guerra che gli abitanti 

trovarono al loro ritorno dai campi profughi101. 

Nel primo dopoguerra queste terre furono caratterizzate dalla povertà del 

suolo, oltre che da una conformazione orografica particolarmente 

accidentata. La zona del Pasubio e le sue valli conobbero quindi un 

progressivo spopolamento e un grande esodo migratorio verso le lontane 

Americhe oltre a paesi Europei. Oltre alle mete più distanti è importante 

anche ricordare come destinazione di chi emigrava in fondovalle e la zona di 

Rovereto, dai quali era possibile compiere la spola giornalmente per ragioni 

di lavoro102. 

La distruzione era continuata con la crisi economica degli anni Trenta e con il 

Fascismo che aveva scavalcato il Trentino concentrando su Bolzano ogni 

sviluppo industriale. Nel secondo dopoguerra alcuni aggregati hanno iniziato 

a registrare una certa evoluzione. I numerosi paesini, disseminati sui verdi 

pendii dei diversi comuni, benché assai ridotti per numero di abitanti, hanno 

avvertito negli ultimi decenni un certo sviluppo, che si è manifestato 

soprattutto nell’opera di ristrutturazione e abbellimento dell’edilizia abitativa, 

resa possibile da un tenore di vita più elevato (Gorfer, 1977). 

                                         
100 Molte di queste gallerie sono conosciute oggi per la “Strada delle Gallerie”, uno dei 
monumenti più genuini e significativi che ricordi l’epopea vissuta dai soldati e le popolazioni 
che hanno vissuto in quel periodo storico. È importante ricordare come costoro hanno 
costruito con le proprie braccia, il proprio coraggio e il proprio ingegno queste gallerie 
(Pieropan, 2002, pp.82-83). A tal riguardo si consideri il testo di Gattera C., Il Pasubio e la 
strada delle 52 Gallerie, Vicenza, Edizioni Gino Rossato, 1995. 
101 Gorfer A., Le valli … op. cit. 
102 Grandi C. (a cura di), Emigrazione. Memorie e realtà, Trento, litografia Effe e Erre, 1990, 
pp. 163-215. 
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Questi territori sono diventati lentamente più attraenti, più ospitali e aperti ad 

un flusso turistico curioso di conoscere i luoghi dove i nostri antenati hanno 

combattuto103.  

 

 

1.3 Uno sguardo d’insieme: tra opportunità economiche e 
contesto storico/artistico 
Nonostante il condizionamento naturale rappresentato dalle Alpi, il Trentino 

non ha avvertito un freno allo sviluppo come invece è accaduto in altre 

regioni montane. L’elemento più evidente nell’organizzazione fisica del 

territorio trentino è il sistema delle valli a “spina di pesce” articolato su un 

asse principale, costituito dall’ampio solco longitudinale dell’Adige, e su assi 

laterali confluenti, formati dalle valli maggiori104. 

La regione Trentino è considerata tutt’altro che un’area marginale; è una 

regione “mosaico” all’interno della quale nulla si presenta come un blocco ma 

convivono culture e gruppi linguistici diversi105. Nella superficie trentina, di 

appena 6207 kmq che corrispondono al 2% dell’Italia (SAT, 2012, pp.16), 

sono presenti ben tre distinte aree linguistiche, tra le quali una tedescofona 

(tedesco) e due romanze (italiano e ladino). 

In Trentino una delle caratteristiche è appunto quella della multi 

appartenenza, una peculiarità che penetra in profondità nell’individuo e allo  

stesso tempo si manifesta come fenomeno d’attrattiva. Il territorio assume la 

funzione di collante e di comune denominatore, nonostante nulla risulti 

essere estraneo106.  

Una regione alpina, montuosa, chiusa in valli ma aperta sul mondo grazie 

alle vie di comunicazioni che collegano la penisola con l’Europa centrale. 

                                         
103 Pieropan G., Il Pasubio … op. cit. 
104 Martinengo L., Trentino, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2009, pp.12. 
105 Leonardi A., L’economia di una regione alpina, Trento, Itas, 1996. 
106 Il testo di riferimento si propone volutamente provocatorio ma invita i lettori a riflettere 
sull’essere comunità e, all’interno di essa, anche sul modo di interpretare e concretizzare 
l’ospitalità. È un’opera che documenta, con gli interventi di esperti, tecnici di settore, 
giornalisti e divulgatori, la complessità del panorama Trentino, nonché l’intreccio di 
problematiche che il “viaggiatore” incontra lungo il suo cammino. Battisti A. Troncon R., Non 
fare il turista, vieni in Trentino!, Bolzano, il Brennero der Brenner, 1999. 
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Importante ricordare come la regione Trentino, una terra di poco più di 

400.000 abitanti, si trovi al centro di uno snodo europeo che ha pochi 

confronti per intensità, avvenimenti storici e interessi economici in gioco. Un 

patrimonio ambientale e culturale, una storia che ha contribuito a far scrivere 

i capitoli fondamentali della storia europea e mondiale107.  

La presenza, sopra le vallate, di un territorio contraddistinto dalla presenza di 

boschi e pascoli, è sempre stato visto dai trentini come risorsa naturale, atta 

a garantire una sopravvivenza magari povera, ma libera. Ancora oggi usanze 

e i riti fanno parte della più profonda identità della cultura trentina. Conoscere 

i caratteri identitari e distintivi del proprio territorio esprime la volontà di 

attribuire identità e valore aggiunto ai luoghi, e quindi opporsi 

all’omologazione e alla banalizzazione degli spazi senza cadere 

nell’uniformità108. In Trentino, a differenza di altri luoghi, viene ancora oggi 

sentito un forte senso di appartenenza ai luoghi, nonostante il fenomeno 

della globalizzazione. L’ultima inchiesta, sulla qualità della vita realizzata a 

livello nazione dal Sole 24 Ore, ha confermato al primo e al terzo posto le 

città di Bolzano e Trento, considerando parametri come il tenore di vita, gli 

affari e lavoro, i servizi e l’ambiente, la popolazione, il tempo libero e così 

via109. 

Lo sviluppo e il successo di questi luoghi molto spesso è nato da molteplici 

cooperazioni che caratterizzano da sempre il territorio. La cooperazione110 

rappresenta una delle pagine più ricche e interessanti del Trentino, e la sua 

storia procede di pari passo con le vicende dell’emigrazione111. 

Nonostante l’alto numero di emigrati, molti trentini preferirono rimanere nelle 

proprie terre e cercare di ricostruire l’economia del paese partendo dalle 

tipicità locali, proprio per il forte senso di appartenenza e d’identità presente 

                                         
107 Pedrotti W., Grande guida del Trentino, Verona, Demetra, 1998. 
108 Società degli alpinisti tridentini, Naturalmente … op. cit., pp. 15. 
109 La classifica del Sole 24 Ore del 2012 rigurado la vivibilità delle 107 province italiane è 
consultabile al link http://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2012/home.shtml . 
110  Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono 
volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie 
aspirazioni attraverso la creazione di un’impresa a proprietà comune controllata 
democraticamente. Le cooperative si fondano sui valori dell’aiuto reciproco, della 
responsabilità, della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà.  
111 Battisti A. Troncon R., Non fare il turista … op. cit., pp. 75-82. 
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in queste terre112. Da quanto fin qui espresso appare evidente come il 

patrimonio popolare trentino, pur nella sua diversità ambientale e storica e le 

sue influenze esterne113, presenti un volto ben definito. 

Il turismo, il rilancio dell’agricoltura (soprattutto nei settori del vino e delle 

mele), il ruolo trainante (soprattutto dal punto di vista culturale) assunto dagli 

industriali, ha creato un ambiente ricco di stimoli e di voglia di crescere in un 

contesto di appartenenza114 . Il Trentino è riuscito dunque a ricercare il 

proprio punto di forza in un equilibrato mix: agricoltura, artigianato, industria 

e turismo che gli consente di mantenere un equilibrato ottimismo e fiducia 

pur in un oggettivo e preoccupante quadro macroeconomico115.  

Fra le colture costituisce un’eccellenza quella della vite e ciò lo si può 

facilmente percepire anche dalle numerose cantine sociali presenti oltre ai 

produttori privati di vino116. Buona è anche la produzione specializzata di 

frutta: una pregiata produzione di ciliegie, nei paesi di Brancolino, Marano e 

Nogaredo, dell’uva da tavola e degli ortaggi precoci nelle località di Pomarolo 

e Savignano; da non dimenticare infine l’eccellente coltivazione di piccoli 

frutti e degli ortaggi di mezza montagna della Valle di Gresta che negli ultimi 

anni ha assunto una posizione sempre più rilevante117. 

                                         
112 Grandi C. (a cura di), Emigrazione. Memorie e realtà, Trento, litografia Effe e Erre, 1990, 
pp. 163-215. 
113  Per le influenze esterne si intendono principalmente quelle: vicentine, veronesi e 
tedesche. 
114 A tal proposito risulta interessante approfondire il tema con la lettura del periodico di 
economia e tecnica dell’agricoltura AA.VV., Terra Trentina, Trento, Assessorato provinciale 
dell’agricoltura, foreste, turismo e promozione. La rivista è scaricabile dal sito internet: 
www.ufficiostampa.provincia.tn.it/terra_trentina . 
115 A.Battisti R.Troncon, Non fare il turista … op. cit., pp. 39-64. 
116 Le cantine sociali sono uno degli esempi di cooperazione trentina ed è interessante 
quindi approfondire l’argomento con la lettura della rivista mensile dell’Associazione 
Cooperazione Trentina in particolare l’articolo “Il caso Lavis dentro un sistema solido”  di 
settembre 2011 a partire da pagina 5. Interessante anche per un confronto lo studio remoto 
presentato nel testo AA. VV., Studio sulla localizzazione e sulle caratteristiche delle cantine 
sociali nella regione Trentino - Alto Adige, Milano, Tekne, 1962. 
117 La Val di Gresta è conosciuta come la Valle degli Orti biologici del Trentino in quanto si 
caratterizza per una produzione di ortaggio biologici. Per ottenere maggiori informazioni 
riguardo questa valle e la propria produzione visitare il sito ufficiale www.val-di-gresta.it . Un 
articolo interessante scritto dalla responsabile dell’ambito dello sviluppo sostenibile dei patti 
territoriali della Val di Gresta riguardo tale territorio è N.Benoni, Il patto territoriale della val di 
Gresta, in Bianchi M. Canestrini D. (a cura di), Zig Zag. Culture e pratiche di ecoturismo, 
Milano, MC editrice, 2005. 
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Anche il considerevole patrimonio artistico, inserito tra i più espressivi 

paesaggi geografici e storici del Trentino, abbinato al pregio dei prodotti 

agricoli e alla caratteristica di un artigianato apprezzato, propone un 

interessante modello di turismo culturale che certamente potrebbe 

incoraggiare ulteriori positivi sviluppi futuri. 
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2. SOSTENIBILITÁ TURISTICA 
 

Prima di definire la sostenibilità turistica è necessario avere ben chiari e 

distinti tra loro i concetti di sostenibilità e di turismo. La nascita dello sviluppo 

sostenibile sorge con l’obiettivo di proporre modelli di sviluppo economico 

alternativi e di costruire in questo modo una teoria generale volta a rendere 

compatibili i processi economici con gli equilibri ambientali (Cici, Chiotta,Villa, 

1999, pp.13). Oggi lo sviluppo sostenibile costituisce il principio chiave ed il 

modello di riferimento per molte economie: attenzione prioritaria ai temi 

dell’ambiente, dell’ecologica e delle moderne politiche ambientali e 

territoriali118. 

I primi accenni alle tematiche di sviluppo sostenibile si ebbero nelle 

periodiche conferenze, riguardanti i problemi dell’ambiente e dello sviluppo, 

organizzate dall’ONU e dall’UNESCO 119  intorno agli anni Sessanta. Il 

problema ecologico venne riconosciuto come fenomeno globale solamente 

con la conferenza internazionale tenutasi a Stoccolma nel 1972 sul tema 

“Man and his Environment”120. Nonostante fosse emersa l’importanza di 

questo grande ed innovativo fenomeno, la conferenza non portò a risultati 

concreti ma solamente ad auspici e raccomandazioni. Nel 1987 con il 

Rapporto Brundtland 121  elaborato dalla Commissione Internazionale per 

l’Ambiente e lo Sviluppo, ovvero la “World Commission on Environment and 

                                         
118 Riguardo all’argomento della sostenibilità e del suo sviluppo normativo a livello europeo 
vedere il testo di P.Panarello, L’educazione all’intercultura e alla sostenibilità: le politiche 
dell’Unione europea e dell’UNESCO, Roma, Carocci, 2012. 
119  Per quanto riguarda l’UNESCO i temi venivano trattati soprattutto all’interno del 
programma avviato negli anni ’70 “Man and Biosphere” denominato MAB. Lo scopo di tale 
programma era quello di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente così da poter ridurre la 
perdita di biodiversità. (http://www.unesco.it/cni/index.php/scienze-naturali/biosfera) 
120 È possibile prendere visione di quanto è stato dichiarato durante tale conferenza al link 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503 
all’interno della quale pagina viene riportato il documento conclusivo della conferenza delle 
Nazione Unite sull’ambiente. 
121 Il documento originale del Rapporto Brundtland, denominato anche “Our Common future” 
è consultabile, in quanto riportato integralmente, nel testo World Commission on 
Environment and Development, Our common future, New York, Oxford University Press, 
1987. È possibile consultare il testo in lingua italiana, tradotto da Francesco Saba Sardi, 
ovvero Ruffolo G. (a cura di), Il futuro di noi tutti, Milano, Bompiani, 1988. 
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Development”, viene fornita la prima definizione di sviluppo sostenibile 

ovvero: 
 

“Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa i bisogni della 

generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare i propri”122. 
 

È una definizione generale che esprime l’idea che un ambiente degradato e 

depauperato nelle sue risorse non può garantire uno sviluppo durevole e 

socialmente accettabile. Cambia quindi l’ottica con la quale viene vista la 

protezione dell’ambiente ovvero non più come un ostacolo allo sviluppo, ma 

al contrario una condizione necessaria per uno sviluppo di tipo duraturo123. 

Importante è anche sottolineare come non si parli più solamente di crescita 

con riferimento specifico all’area economica ma di sviluppo. Uno sviluppo 

che viene inteso come sistema di obiettivi tra i quali i principali sono 

essenzialmente quattro124: 

− Conservare l’integrità dell’ecosistema e quindi salvaguardare gli 

ecosistemi ed adottare una corretta utilizzazione delle risorse naturali 

rinnovabili; 

− Mantenere l’efficienza dell’economia che rimarrà tale con la riduzione 

dell’utilizzo di risorse non rinnovabili ed invece l’aumento delle risorse 

rinnovabili; 

− Difendere l’equità sociale su due livelli: all’interno di ogni singola 

comunità e tra le diverse generazioni. 

− Salvaguardare la capacità di assicurare condizioni di stabilità, giustizia 

e democrazia a livello istituzionale. 

Ad oggi si sono susseguite numerose conferenze tutte con lo scopo di 

incoraggiare le Nazioni a realizzare gli obiettivi prefissati e di tendere sempre 

                                         
122 World Commission on Environmental and Development, 1987. 
123 Per avere una visione generale rispetto alle esternalità negative prodotte da una visione 
puramente economica si veda Pulselli F.M., La soglia della sostenibilità: ovvero, quello che il 
PIL non dice, Roma, Donzelli, 2011. 
124 Becheri E., L’ambiente come variabile strategica dello sviluppo turistico. Alcuni problemi 
preliminari, in Cici C. Chitotti O. Villa A. (a cura di), Turismo sostenibile. Dalla teoria alla 
pratica, Gorizia, Edicom edizioni, 1999, pp. 33 – 44. 
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di più ad un migliore sviluppo sostenibile125. Dopo aver introdotto il concetto 

di sviluppo sostenibile, in un primo momento potrà apparire scarsamente 

rilevante il legame tra questa nuova cultura emergente e un’attività 

economica da tempo molto praticata come quella turistica.  

Il “turismo”, che in epoche remote veniva definito semplicemente “viaggio”, 

ha sempre fatto parte della storia dell’uomo. Gli obiettivi in passato erano 

quelli di scoprire nuove vie e continenti ancora sconosciuti, per colonizzare 

nuovi territori, in molti casi anche per fuggire dalle persecuzioni politiche e 

religiose, oltre che da situazioni sanitarie critiche126. Conseguentemente si 

può affermare che il concetto di turismo racchiude tutte le attività svolte da 

un qualsiasi individuo che si allontani temporaneamente dal proprio ambiente 

quotidiano per svariati scopi, da quello di svago a quello lavorativo. Il turismo 

ha origine, fondamentalmente, da due dimensioni oggettive, che sono lo 

spazio e il tempo, e da un terzo elemento soggettivo, che è costituito dalla 

motivazione127. Molto spesso risulta interessante riuscire a determinare le 

ragioni ed i progetti che hanno spinto il turista a dirigersi verso una meta 

ovvero l’insieme di impulsi che spingono l’individuo ad allontanarsi dalla 

propria comunità128. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo il viaggio 

iniziò ad assumere una concezione diversa rispetto al passato: tra le 

motivazioni che spingono il turista a spostarsi si introducono anche quella del 

piacere e di conoscenza, sebbene questa ragione sia riservata alle fasce 

sociali più alte129. In seguito, a partire dalla seconda metà del XX secolo, 

questo turismo legato al piacere e alla conoscenza diventa rapidamente un 

fenomeno di massa, alimentando il cosiddetto turismo tradizionale. È 

quest’ultimo un nuovo stile di vita del tempo libero che appaga il desiderio di 

evasione e di relax che va quindi a scapito dell’interazione culturalmente 

                                         
125  Per approfondire i contenuti delle successive conferenze, visitare il sito ufficiale 
dell’United Nations Environment Programme (UNEP), ovvero il Programma delle Nazioni 
Unite per l’Ambiente, un’organizzazione internazionale che dalla Conferenza di Stoccolma 
opera contro i cambiamenti climatici a favore dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle 
risorse naturali. http://www.unep.org . 
126 Berrino A., Storia del turismo ... op. cit. pp. 11-12. 
127 Consigliata la lettura del testo di Maeran R. (a cura di), Ricerche di psicologia del turismo, 
Bologna, Pàtron, 2006. 
128 Berrino A., Storia del turismo in Italia, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 7-8. 
129 Jelardi A., Storia del viaggio e del turismo in Italia, Milano, Mursia, 2012. 
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profonda e sostenibile con l’ambiente130. Porsi oggi la domanda “Come mai 

si viaggia?” risulta essere quasi destabilizzante in quanto la maggior parte 

dei turisti, annoiati dalla solita routine e dai contesti abbastanza omologhi, 

viaggia per liberare il proprio desiderio di staccare dalla quotidianità, e 

spesso la decisione della destinazione turistica non risulta essere 

rilevante131. Evidentemente i suddetti principi di sviluppo sostenibile sono in 

rotta di collisione con le logiche assolute di piacere e conoscenza del turismo 

tradizionale: il turismo sostenibile ne ricerca appunto il giusto equilibrio e ne 

propone le soluzioni132. 

 

 

2.1 Primo approccio all’attività turistica: un’industria globale 
È possibile affermare che a fine XIX secolo l’industria turistica fosse già 

presente e costituita da grandi operatori del settore, molti tra i quali oggi 

ancora esistenti (Battilani, 2009). È importante ricordare Thomas Cook133 

che nella prima metà del XIX secolo, si impegnò nell’organizzazione di 

numerosi viaggi a scopo di formazione sociale e che progressivamente gli 

permise di accumulare una discreta esperienza che nel 1873 gli consentì di 

fondare la “Thomas Cook and Son”134. Questa agenzia forniva molteplici 

tipologie di servizi a coloro che si apprestavano ad effettuare un viaggio e 

quindi svolgeva le attività comuni compiute oggi dai Tour Operator come: 

trovare collegamenti, prenotare biglietti o stampare guide turistiche e 

                                         
130 Per una breve precisazione dei primi contributi e delle prime critiche si vedano Bresso 
M.e Zeppatella A., Il turismo come risorsa e come mercato, Milano, Angeli, 1985. 
131 Canestrini D., L’evasione turistica, in Bianchi M. Canestrini D. (a cura di), Zig Zag … op. 
cit.  39-40. 
132 A tal proposito si vedano e consultino le attività di ricerca presentata nel “Journal of 
Sustainable Tourism”. 
133 Thomas Cook nacque il 22 novembre 1808 a Melbourne, giorno in cui a Londra venne 
esposto il primo veicolo su rotaie, e muore all’età di 83 anni il 18 luglio 1892. Il 5 luglio del 
1841, sfruttando le nuove possibilità offerte dal treno, organizzò il primo viaggio organizzato 
con partenza Leicester ed arrivo a Loughborough. 
134L’agenzia rimase di proprietà della famiglia Cook fino al 1928. Oggi invece la Thomas 
Cook Group è una società britannica di viaggi nata dalla fusione della Thomas Cook Agency 
e My Travel Group. Per visitare il sito ufficiale della Thomas Cook Group guardare il link 
www.thomascookgroup.com . 
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programmi di viaggio135. Altre date importanti per quanto riguarda lo sviluppo 

turistico a livello mondiale sono il 1827 quando l’editore tedesco Baedeker 

pubblicò la prima guida136, il 1863 con la nascita dell’associazione turistica 

del CAI, ovvero il “Club degli Alpinisti Italiani”137, ed infine il 1894 con la 

nascita del TCI che corrisponde al “Touring Club Italiano”138. Tutti questi 

elementi testimoniano, ma allo stesso tempo evidenziano, la volontà e 

l’esigenza dei viaggiatori di associarsi per la condivisione e lo sviluppo del 

turismo (M.de Carlo, R.Caso, 2007).  
Con la nascita del turismo moderno è stato possibile inventare il turismo 

montano che fu preceduto da una plurisecolare ricostruzione dell’immagine 

della montagna e dei suoi abitanti, in quanto quest’ultima era rimasta 

imprigionata nelle descrizioni fornite dai geografi e dai poeti romani, che 

l’avevano dipinta come un luogo brutto, spaventoso e abitato da popoli 

barbari e crudeli 139 . Il turismo montano riuscì a svilupparsi grazie 

all’alpinismo, precursore del turismo, e all’associazione nazionale che i 

praticanti di questo sport crearono: il CAI. Queste associazioni nazionali 

diedero vita a sezioni regionali o provinciali le quali si impegnavano a 

promuovere il proprio territorio montano 140 . Nell’Ottocento il turismo 

montano, essendo un fenomeno elitario, veniva effettuato solamente allo 

scopo di ricercare quiete, relax, un contesto rurale e aria pura141.  

                                         
135 Questo aspetto viene sottolineato e analizzato cronologicamente per quanto riguarda il 
contesto italiano da Battilani P., Vacanze di pochi vacanze di tutti, Bologna, Il Mulino, 
2009,pp. 389 – 397. 
136 L’editore K.Baedeker fondò nel 1827 a Coblenza una casa editrice che si specializzò 
nella pubblicazione di guide turistiche. Con il suo libro Rheinreise von Mainz bis Köln 
pubblicato nel 1828, in italiano Viaggio sul Reno da Magonza a Colonia, ebbe inizio la storia 
di una collana che ebbe fortuna in tutto il mondo per le sue qualità di somma accuratezza e 
di praticità. Berrino A., Storia del turismo … op. cit. pp.7-10. 
137 Il CAI venne costituito nell’ottobre del 1863 a Torino ed è una libera associazione 
nazionale che ha come scopo ultimo l’alpinismo in ogni sua forma. I dati aggiornati al 2012 
indicano all’incirca 319.467 soci. Il CAI preoccupare di pubblicare  mensilmente delle riviste 
per gli appassionati di montagna intitolate: “Montagne 360°” e “Lo Scarpone”. 
138 Con riferimento al tema del TCI, ed agli obiettivi che si pone con i propri soci, consultare il 
mensile “Touring”, che intende collaborare e divulgare la tutela, l’educazione ed un corretto 
godimento del patrimonio italiano di storia, arte e natura. 
139 Battilani P., Vacanze …op. cit. pp. 120. Una interessante analisi sul lento modificarsi 
dell’immagine della montagna si trova in M.Cuaz, Valle d’Aosta storia di un’immagine, Roma 
– Bari, Laterza, 1994. 
140 Battilani P., Vacanze … op. cit. pp. 120. 
141 Per avere una visione attuale delle strategie attuate per ottenere maggior domanda 
turistica montana si consulti il testo Pechlaner H. e Manente M. (a cura di), Manuale del 
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Solo dai primi anni del XX secolo e quindi grazie all’innovazione dei sistemi 

di trasporto, con il conseguente sviluppo dell’industria dell’automobile e del 

sistema stradale ed autostradale, si verificò un importante incremento del 

movimento turistico. Successivamente il turismo diventa accessibile ai nuovi 

e più vasti segmenti della popolazione e ciò anche grazie al progresso 

tecnologico che ha fortemente sostenuto l’espansione del mercato dei viaggi 

ed è tutt’ora in continua evoluzione142. Oggi il singolo soggetto è in grado di 

selezionare, scegliere, prenotare ed acquistare viaggi o servizi con un 

semplice click istantaneamente e direttamente da casa grazie al web e ad i 

diversi portali disponibili che permettono anche di ottenere tariffe molto 

vantaggiose143. 

Lo sviluppo turistico, fin dalle sue origini, è stato possibile grazie ad un 

susseguirsi di evoluzioni socioeconomiche: trasformazioni culturali, e 

conseguentemente i nuovi dettami delle nuove mode culturali, la conquista 

del tempo libero, e quindi la possibilità di spostarsi in alcuni periodi dell’anno, 

ed infine il reddito disponibile. Oggi viviamo nell’epoca del turismo post-

moderno, un turismo che si ribella all’epoca precedente di turismo di massa 

che ha portato il bene di consumo alla portata di tutti i ceti sociali ampliando 

e variando esageratamente l’offerta turistica. Nell’epoca attuale, i viaggiatori 

non hanno più luoghi da scoprire come in passato, poiché ogni località è 

stata raggiunta. Non sono più le mete a fare la differenza, ma le esperienze 

che in quei determinati luoghi si possono vivere e provare e si può 

considerare una sorta di turismo teatro 144 . Non è più una personale 

motivazione che spinge un individuo a trasformarsi in un turista, ma il tipo di 

esperienza che quest’ultimo vuole vivere. 

Negli ultimi decenni è stato proposto per la prima volta il problema che il 

turismo comporta sia a livello di impatto economico sia ambientale che 

                                                                                                                    
turismo montano: prospettive, cambiamenti e strategie di management, Milano, Touring Club 
Italiano, 2002. 
142  In riferimento all’argomento vedi Fiavet, Rapporto 2010-2011. Il sistema 
dell’intermediazione turistica in Italia. Il mercato del turismo online: le prospettive delle 
agenzie di viaggio, Firenze, Mercury, 2011. 
143  I “CRS”, ovvero i Computer Reservation System, sono i sistemi di prenotazioni 
informatizzati ed utilizzati nel settore dei viaggi e del turismo. 
144 Battilani P., Vacanze … op. cit. pp. 14. 
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sociale145. In passato era opinione comune che una località, che godeva di 

turismo, si sarebbe sviluppata economicamente; ben presto però ci si rese 

conto che non era così. Alcune località, specialmente nei paesi meno 

sviluppati, sono state sviluppate per offrire i loro luoghi ai turisti da imprese, 

Tour Operator, catene alberghiere straniere e di conseguenza tutti gli introiti 

ricavati da queste attività economiche non sono andate a favore della località 

ma, al contrario, a dei privati146. Per quanto riguarda l’impatto ambientale 

invece, è importante che chi scelga una determinata località per trascorrere il 

proprio tempo libero, sia rispettoso della località in cui è e ne preservi la sua 

conservazione. Questo poiché in molti luoghi le risorse naturali e con esse la 

capacità di attrazione delle stesse località turistiche sono state pregiudicate o 

hanno subito dei danni talvolta irreparabili. Nonostante negli ultimi anni 

attorno al tema del rapporto fra attività turistica ed ambiente naturale si sia 

sviluppato un acceso e non raramente conflittuale rapporto, ancora oggi 

l’argomento è dibattuto e non può considerarsi risolto completamente147. 

Ultimo ma non per importanza è l’impatto sociale, ossia le conseguenze che 

l’attività turistica comporta sulle comunità residenti le quali si vedono invase 

dall’arrivo di migliaia di turisti appartenenti a culture profondamente diverse.  

Nel caso specifico della regione Trentino Alto – Adige, che gode di un 

turismo responsabile148 e quindi a basso impatto sia sociale che culturale, si 

parla di un modello turistico incentrato sulla collaborazione e cooperazione 

fra le diverse istituzioni economiche presenti sul territorio ed i privati 

(Battilani, 2009, pp. 323). Come abbiamo precedentemente affermato, 

questa regione si caratterizza per questa naturale vocazione verso la 

cooperazione 149 . I principali protagonisti responsabili dell’affermazione 

turistica di questa regione sono stati principalmente: le piccole e medie 
                                         
145 Cici C. Chitotti O. Villa A. (a cura di), Turismo sostenibile. Dalla teoria alla pratica, 
Monfalcone, Edicom, 1999. 
146 Stefani A., L’industria pesante del turismo, in Bianchi M.e Canestrini D., Zig Zag. …op. 
cit. pp.27-30. 
147 Una proposta per un miglioramento di una località è lo schema sostenibile proposto nel 
testo di Timothy D.J Boyd S.W., Heritage e turismo, Milano, Hoepli, 2007, pp. 144-149. 
148 I temi in riferimento al turismo responsabile in Trentino e alla sua offerta, verranno trattati 
nei prossimi paragrafi.  
149 A tal riguardo si consulti la guida AA.VV., Guida alla cooperazione trentina: storia, valori e 
regole del movimento cooperativo nel contesto internazionale, Trento, Federazione Trentina 
della Cooperazione, 2010. 
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imprese, le amministrazioni comunali sensibili alla questione e 

l’associazionismo locale, nonché la rete nata fra questi soggetti150. Questa 

positiva interazione ha permesso, pur con modalità e tempi diversi, di 

promuovere un turismo diffuso che ha valorizzato ogni vallata e le peculiari 

tradizioni e costumi di quelle genti. Come abbiamo precedentemente 

affermato, il turismo montano si sviluppò solamente in un secondo momento, 

quando l’immagine della montagna assunse un’accezione positiva. La prima 

tappa dello sviluppo turistico della regione fu l’invenzione delle città d’acqua, 

molte delle quali si proposero ben preso anche per i soggiorni climatici (tra le 

quali: Merano, Arco e Levico)151. Solo in un secondo momento, quando le 

località termali avevano raggiunto una certa notorietà anche sul mercato 

europeo, si iniziò a praticare in Trentino l’attività di alpinismo che venne 

promossa in particolar modo dalla SAT, la “Società degli Alpinisti 

Tridentini”152. 

Nonostante il successo, a fine XIX secolo il Trentino presentava un quadro di 

offerta turistica ancora piuttosto arretrato ad eccezione di alcune località. 

Con il secondo dopoguerra la Provincia Autonoma di Trento incentivò lo 

sviluppo di una massiccia attività turistica, con lo scopo di ottenere 

miglioramenti economici attraverso la differenziazione dell’offerta turistica 

ricettiva, e quindi favorendo un turismo accessibile. In particolare la Provincia 

Autonoma di Trento favorì con significativi finanziamenti la realizzazione di 

numerosi impianti di risalita, che promossero una vasta diffusione dello sci 

alpino, e la proliferazione di ingenti insediamenti residenziali per soddisfare 

la domanda sempre crescente della seconda casa153. 

 

 

 

                                         
150 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Turismo sostenibile: l’offerta trentina e alcune buone 
pratiche a livello italiano ed europeo, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2009. 
151 Integrare la lettura con il testo AA.VV., Turismo e culture del territorio, Milano, Angeli, 
2001. 
152 Il tema della SAT verrà trattato in un paragrafo specifico successivamente.  
153 Per approfondire l’argomento è consigliata la lettura di Mezzanotte L., Cinquant’anni dalla 
parte della Reception: storia del turismo in Trentino dal 1946, Trento, Associazione 
Albergatori della Provincia di Trento, 1996. 
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2.2  Sviluppo del turismo e della sostenibilità 
Affrontare il tema della sostenibilità in campo turistico non è semplice 

nonostante è pensiero comune che la sostenibilità sia una condizione 

essenziale per una maggiore competitività del turismo 154 . Come in 

precedenza affermato, e ormai pensiero comune, il turismo di massa ha 

portato a degli effetti negativi155. L’atteggiamento del turista tradizionale, e 

conseguentemente il frutto di questo fenomeno massificato, hanno portato in 

passato alla “devastazione” e talvolta alla “distruzione” di alcuni luoghi 

visitati. L’interesse primario del turista, durante tali viaggi, era solamente 

quello di soddisfare i propri bisogni non considerando minimamente la 

cultura e gli stili di vita del paese nel quale ci si recava156. È auspicabile 

quindi che si espanda a livello mondiale una visione di turismo come 

opportunità di sviluppo, e non come una semplice crescita economica157. Per 

tale ragione anche l’attività turistica si sta sempre più avvicinando a quello 

che è un turismo sostenibile, ovvero si cerca di trovare il giusto equilibrio tra 

la soddisfazione dei turisti, la qualità di vita delle comunità ospitanti, la 

conservazione dell’ambiente e la redditività delle imprese, ricordando sempre 

la dipendenza reciproca tra turismo e ambiente. Il turismo sostenibile 

assume quindi un approccio multidimensionale che considera le tre distinte 

dimensioni dell’ecologia, dell’economia e dell’etica sociale158. 

Ecco perché il turista non viene più rappresentato con l’immagine di un 

potenziale cliente – consumatore di beni e servizi, ma, al contrario, come 

quella di un residente che può decidere di adottare un comportamento 

responsabile e rispettoso. Quello che si sta cercando di sviluppare in questi 

                                         
154 Prendere visione della rivista “Economia e Management” ed in particolare quella del 
mese di febbraio 2005 di Ruozi R., Sostenibilità e competitività nel settore turistico, 
Economia e Management. 
155 Guidicini P., Quando si parla di sostenibilità, in AA.VV., Sociologia urbana e rurale, 
Milano, Franco Angeli, n. 85, 2008, pp.11. 
156 Berasi I., Il Trentino solidale, in Bianchi M. Cenestrini D. (a cura di), Zig Zag … op. cit. pp. 
88-91. 
157 Un esempio iconografico sono i nuovi villaggi internazionali costruiti nelle località di 
Sharm el Sheik sorti in queste aree precedentemente incontaminate. Sono un tipico 
esempio di progetto turistico non sostenibile, in quanto non portano alcun beneficio alla 
popolazione locale, né a livello economico né a livello sociale. Sono dal lato opposto degli 
ottimi investimenti per i privati stranieri per ottenere grossi introiti a spese contenute. 
158 Romei P., Turismo sostenibile e sviluppo locale, Cedam, Padova, 2008. 
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ultimi anni è una maggiore sensibilità nella scelta di acquisto e consumo di 

una località turistica, così da poter viaggiare e visitare una destinazione 

senza compromettere le risorse sociali ed ambientali 159 . Il turista 

responsabile prima di partire si informa sulla eventuale politica di sostenibilità 

dell’operatore da cui sta acquistando il viaggio e, una volta arrivato a 

destinazione, acquista cibi e prodotti locali, evitando i souvenir prodotti 

all’estero, partecipando  alle usanze locali e così via160. Possiamo quindi 

dedurre come oggi il turista sia sempre di più un individuo consapevole tanto 

dei suoi diritti quando dei suoi doveri; e questa coscienza e consapevolezza 

è in continua ascesa, alimentata tra l’altro dalle campagne di 

sensibilizzazione rivolte agli ospiti ed ai residenti su quei comportamenti 

corretti di consumo e fruizione del territorio161. 

Nel 2004 la WTO, World Tourism Organisation 162 , ha rielaborato la 

definizione di turismo sostenibile affermando che: 
 

“Le linee guida e le pratiche di gestione dello sviluppo sostenibile del turismo 

sono applicabili a tutte le forme del turismo e a tutti i tipi di destinazioni, 

compreso il turismo di massa e i vari segmenti del turismo di nicchia. I 

principi della sostenibilità si riferiscono agli aspetti ambientali, socio-culturali 

ed economici dello sviluppo turistico; deve essere stabilito un adeguato 

equilibrio tra queste tre dimensioni per garantire la sostenibilità nel lungo 

periodo”.163 
 

Lo sviluppo del turismo sostenibile richiede quindi la partecipazione attiva ed 

informata di tutte le parti oltre ad una forte leadership politica in grado di 
                                         
159 Ghetta C., Vuoi fare il turista?, in M.Bianchi D.Canestrini (a cura di), Zig Zag. Culture e 
pratiche di ecoturismo, Milano, MC editrice, 2005, pp.147-143. 
160  È possibile consultare il codice mondiale di etica del turismo voluto dai Membri 
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT in inglese WTO) del 1999 direttamente dal 
sito ufficiale della World Tourism Organisation www.unwto.org . 
161 Interessante è la riflessione incentrata sui residenti di una località e il loro modo di 
ospitare il turista di A.Barbieri, Fare accoglienza consapevole, in in M.Bianchi D.Canestrini 
(a cura di), Zig Zag … op. cit. pp. 100 – 104. 
162 L’organizzazione mondiale del turismo ricopre il ruolo di agenzia specializzata con sede a 
Madrid e si occupa della coordinazione e delle politiche turistiche e della promozione delle 
sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. Il sito ufficiale dell’istituzione è 
www.unwto.org . 
163 World Tourism Organisation, 2004. 
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garantire un’ampia adesione e raccogliere un vasto consenso. Un concetto 

emerso in un secondo momento affrontando il tema della sostenibilità è 

quello della capacità di carico turistica, che viene definito dalla WTO come il 

numero massimo di persone che visitano, nello stesso periodo, una località 

turistica senza compromettere l’ambiente fisico, economico e socio- 

culturale, e senza ridurre la soddisfazione dei turisti164. Si pone così un 

problema di equilibrio per il quale bisogna compiere valutazioni di impatto 

turistico complessivo in tutte le sue componenti e determinare il carico 

turistico limite tollerato distintamente in ogni luogo; al di sopra di questa 

soglia gli svantaggi a livello scoiale e ambientale diventano superiori ai 

vantaggi165. 

Per sviluppare esternalità positive da entrambi i punti di vista, quello del 

turista e del residente, è indispensabile coinvolgere attivamente la 

popolazione locale nell’assunzione diretta di responsabilità di governo del 

territorio166. Devono diffondersi a tal proposito delle strette relazioni tra gli 

enti locali per  estendere una cultura collaborativa nel territorio167. 

Inoltre è importante rimarcare come sia necessario porre una distinzione 

all’interno del turismo sostenibile tra quello che è il movimento di base, 

spontaneo e necessario (e quindi l’identità di fondo che comprende 

condivisione di valori umani, ambientali ed un’etica turistica) ed i progetti che 

attuano tali principi, adattandoli ai diversi luoghi, alle attività ed alle economie 

                                         
164 Con riferimento alla capacità di carico è necessario specificare che ogni territorio turistico 
ne possiede una specifica in quanto è derivata sia da fattori di tipo ambientale sia da quelli di 
carattere socio-economico. Il tema della capacità di carico viene affrontata nel Codice 
mondiale di etica del turismo all’articolo 3. 
165 Grigolli P. (a cura di), Turismi responsabili. Teorie, pratiche, prospettive, Milano, Franco 
Angeli, 2011. 
166  Bertagnolli I., Betta G., Franceschini M. et al., Analisi e approfondimenti per la 
predisposizione delle linee guida per la poltica turistica in Trentino, Trento, Provincia 
Autonoma di Trento, 2005. Come approfondimento al tema vedere Sangalli F., Le 
organizzazioni del sistema turistico, Milano, Apogeo, 2007, pp. 9-136. 
167 In molti paesi extraeuropei negli ultimi anni è andato lentamente aumentando l’astio 
contro un occidente che con i suoi villaggi turistici in località molto povere ma ricche di 
scenari paesaggistici particolari, ostenta una ricchezza che diventa insulto, oltre che 
impoverimento per le imprese e le popolazioni locali, e falsificazione delle esperienze(Di 
Battaglia F., Le relazioni: popoli e territorio, in Bianchi M. Canestrini D. (a cura di), Zig Zag 
… op. cit. pp. 24-26 
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in modo quindi da dirigere un particolare modello di turismo allo sviluppo 

armonico del territorio168.     

Nel prossimo capitolo andremo ad analizzare nello specifico i valori 

potenziali del turismo sostenibile in Trentino ovvero tutto il patrimonio 

culturale di questa terra. Questo patrimonio, oltre ad avere una consistente 

rilevanza a livello turistico (solo in parte valorizzata e promossa), oggi riveste 

un ruolo essenziale per conservare e consolidare il capitale sociale 

specialmente nelle valli e contribuisce a sensibilizzare e rendere consapevoli 

i residenti rispetto alle proprie origini e cultura169.  

 

 

2.3  Offerta turistica sostenibile di Rovereto e della Vallarsa 
Da un’indagine condotta dall’Osservatorio del turismo del Trentino 170  è 

emerso che le caratteristiche base ricercate dal turista che visita il Trentino 

siano: autenticità, relazione tra ospitato ed ospitante, vacanza come 

esperienza ed emozione, sostenibilità ed identità171. Tutte queste peculiarità 

ci permettono di dedurre come in quest’area sia sviluppata prevalentemente 

una domanda turistica non rientrante a far parte del turismo di massa. Il 

Trentino è per eccellenza un’area alpina a vocazione turistica che, fin dagli 

anni Cinquanta del XX secolo, presentava alcune singolari strutture ricettive 

mentre oggi si può comprovare la sua solida struttura ricettiva, considerata 

tra i punti di forza del turismo locale. Gli operatori del settore hanno mostrato 

da sempre molta attenzione a questa attività, investendo molto, soprattutto in 
                                         
168 A tal proposito si veda il testo Savelli A., Sociologia del turismo, Milano, Franco Angeli, 
2007 e Sciarelli S., Il management dei sistemi turistici locali: strategie e strumenti per la 
governance, Torino, Giappichelli,  2007. 
169 Nell’ottica di questa funzione sociale si riescono ad ottenere risvolti positivi anche sul 
turismo. Interessante è la riflessione che propone Giuliana Andreotti, docente di geografia 
dell’Università di Trento, la quale afferma che: “… è necessario convincersi che si può fare 
turismo anche stando nella propria città, andando alla scoperta di significative impronte del 
passato, di angoli nascosti, di recessi suggestivi, visitando opere d’arte e di architettura. Si 
possono ricercare quegli ambiti che costituiscono la nostra biografia e la nostra antologia.” 
Andreotti G., L’incontro e la scoperta di luoghi e culture, di Bianchi M. Canestrini D. (a cura 
di), Zig Zag …op. cit. pp. 131-136. 
170 L’Osservatorio Provinciale per il Turismo è stato istituito con la Legge Provinciale n.8 del 
2002 con l’obiettivo di coordinare e interagire con una rete di soggetti per l’elaborazione di 
orientamenti strategici per il sistema. 
171 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Turismo sostenibile: l’offerta trentina e alcune buone 
pratiche a livello italiano ed europeo, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2009. 
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termini finanziari, nello sviluppo e nell’incremento della sezione della 

ricettività. Oggi quindi esiste una fittissima rete di alberghi, agriturismi, masi 

(tipica unità abitativa unifamiliare) e soprattutto centri benessere di ogni 

tipo172. L’amministrazione pubblica locale ha promosso anche direttamente lo 

sviluppo turistico, ed ha saputo contrapporre severe normative di difesa 

dell’ambiente, salvaguardando così il territorio e la sua natura in generale, 

ma ha saputo anche salvaguardare il paesaggio intervenendo con strumenti 

urbanistici appropriati che hanno disciplinato lo stile architettonico delle 

nuove costruzioni e di quelle vecchie in ristrutturazione. Questo 

comportamento ha portato ad esaltare i primari punti di forza e d’attrattiva 

della Provincia: le sue bellezze naturalistiche ed i suoi paesaggi173.  

Il risultato lo si può ammirare oggi in questi luoghi percependo il più originario 

stile armonioso ed architettonico congiuntamente alle bellezze di una natura 

tutelata nel tempo. Proprio per le peculiarità differenti che caratterizzano ogni 

singola località è stata avviata una promozione turistica incentrata sui diversi 

prodotti tipici territoriali. La rivalutazione delle produzioni artigianali fa parte di 

una tendenza alla demassificazione dei consumi che in questi anni sta 

assumendo continuamente maggior rilievo 174 . Lo sviluppo turistico 

sostenibile nel Trentino si basa per l’appunto sulla valorizzazione del capitale 

ambientale, sociale e culturale locale, che rappresenta di per sé un unicum e 

quindi difficilmente riproducibile in un diverso contesto. Questo è possibile in 

quanto la cultura e l’identità di uno specifico territorio come quello trentino 

sono il risultato di una sedimentazione temporale e della capacità di 

valorizzarle attraverso un’offerta che punti sulla qualità ed autenticità locali. Il 

vantaggio competitivo di questa terra è rappresentato quindi dal patrimonio 

ambientale e culturale che viene reso fruibile ai turisti ed escursionisti 

secondo canoni di modernità badando sempre in primis al rispetto del 

territorio e della rispettiva popolazione locale.  
                                         
172 Interessante è scoprire come un numero elevato di strutture sia inoltre certificato. Si veda 
Betta G. Bertagnolli I. et all., Aggregazioni tematiche Club e Marchi di prodotti della ricettività 
in Trentino, Trento, Osservatorio Provinciale per il Turismo, 2009. 
173 Aime M., L’altro e l’altrove: antropologia, geografia e turismo, Torino, Einaudi, 2012. 
174 Consigliata a tal riguardo la lettura le testo di Natoli C. (a cura di), L’identità di un 
territorio: interpretare il paesaggio per un progetto di valorizzazione, Torino, Politecnico di 
Torino, 2012. 
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2.3.1  Attività di sensibilizzazione ambientale e culturale 
Le attività di sensibilizzazione ambientale sono tutte quelle proposte rivolte 

alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente che i vari enti 

propongono per sensibilizzare i giovani e gli adulti riguardo alle tematiche 

ambientali e che possono concorrere a creare una proposta di turismo 

sostenibile. L’attività di sensibilizzazione a livello locale nell’area di Rovereto 

e delle valli del Leno ha inizio fin dalle scuole dell’infanzia. Annualmente ai 

bambini ed alle insegnanti viene proposta e distribuita una “Guida alle attività 

di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile” da parte della Rete 

trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile175. Lo scopo di 

tali attività è certamente quello di promuovere l’adozione di buone pratiche, 

ma indirettamente si cerca di formare una cittadinanza attiva ed in grado di 

comportarsi quotidianamente correttamente nei confronti dell’ambiente. 

Nell’area di Rovereto è presente uno dei 12 Laboratori territoriali di 

educazione ambientale che spesso organizza incontri e nuovi progetti in 

collaborazione con il Museo Civico di Rovereto. 

L’attività di sensibilizzazione ambientale non è rivolta semplicemente ai 

residenti ma anche ai turisti. Uno dei progetti ideati a tal proposito è quello 

elaborato dal comune di Rovereto e riguarda un sistema di segnaletica 

turistica che si compone di frecce direzionali, mappe e targhe descrittive per i 

palazzi storici della città176. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di 

agevolare e quindi spingere il turista alla scoperta del centro storico cittadino 

e di accompagnarlo in un percorso che lo porti dai luoghi più ricercati della 

cultura alla scoperta degli scorci caratteristici e del centro storico. In questo 

modo il turista potrà così imbattersi sul proprio cammino nelle tracce del 

passato e quindi immergersi e apprezzare l’autenticità roveretana. Il progetto 

allo stesso tempo può essere un incentivo anche per i cittadini del luogo di 

riscoprire la storia della propria città ed approfondirla. All’interno del progetto 
                                         
175 La rete di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile dell’Agenzia Provinciale per 
la Protezione dell’Ambiente venne istituita con la legge provinciale n. 3 del 1999. Tale 
istituzione ha il compito di coordinare ed organizzare i progetti di promozione, formazione, 
informazione ed educazione ambientale. Per ottenere maggiori informazione e materiale 
illustrativo visitare il sito ufficiale: http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/ . 
176 Il progetto dei Nuovi percorsi a Rovereto è consultabile online direttamente all’interno del 
sito ufficiale del comune www.comune.rovereto.tn.it . 
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di segnaletica sono stati ideati tre percorsi di visita contraddistinti da colori 

differenti ma tutti passanti per le vie cittadine ovvero:  

 

 
Figura 5 Mappa dei percorsi pedonali a Rovereto (fonte: www.comune.rovereto.tn.it) 

 

- Percorso storico che attraversa le vie più antiche del centro; 

- Cammino legato alle bellezze paesaggistiche, in relazione anche alla 

presenza del torrente Leno; 

- Itinerario che ripercorra la storia commerciale artigiana, passando 

quindi per le strade delle botteghe storiche cittadine. 

Un progetto simile, per favorire un’attività fisica e la diminuzione 

dell’inquinamento prodotto dalle auto, è il progetto Piste Ciclabili, che 
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permette all’interno di un ampio programma di azione volto alla mobilità 

sostenibile, di implementare il più possibile l’utilizzo della bicicletta come 

mezzo alternativo per raggiungere il centro città dai quartieri limitrofi177. Il 

progetto, già in fase avanzata di realizzazione, prevede la costruzione di 

quattro ciclovie principali che percorrono la città lungo i quattro punti cardinali 

e sono: 

 

 
Figura 6 Mappa dei percorsi ciclabili a Rovereto (fonte: www.comune.rovereto.tn.it) 

                                         
177 Ciclabili, via libera a cinque percorsi, articolo tratto dal quotidiano “L’Adige” del 17 
gennaio 2012. 
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- Pista Longa: una pista ciclabile che da Sant’Ilario (a nord di Rovereto) 

arriverà fino a Marco (a sud di Rovereto) per una lunghezza totale di 

circa 15 chilometri; 

- Pista del Leno: dal Castello di Rovereto, lungo il torrente Leno, si 

arriva a Sacco nel punto in cui il torrente si immette nell’Adige. Il 

percorso ha una lunghezza di circa  3 chilometri; 

- Pista della Roggia: il percorso segue l’itinerario di una vecchia roggia 

che passava all’interno delle mura della città per sfociare nel fiume 

Adige a Sacco per una lunghezza totale di 3 chilometri. 

- Pista del Lavoro: l’itinerario percorrerà l’area industriale e produttiva 

della città per un’estensione di circa 12 chilometri. 

Sulle mappe disposte lungo i sentieri è possibile ritrovare in dettaglio tutte le 

informazioni utili per orientare i ciclista rispetto alla sua posizione e per delle 

potenzialità e possibilità di attraversamento della rete esistente. Le 

indicazioni relative ai monumenti fondamentali e dei luoghi di interesse della 

città sono dislocate nei punti più nodali su specifica segnaletica. 

L’obiettivo di questo progetto socioculturale, come precedentemente 

affermato, non è solamente quello di indurre a scegliere la bicicletta come 

mezzo per conoscere ed apprezzare la città, ma anche quello di agire sulle 

abitudini dei cittadini locali favorendo un effettivo sviluppo di mobilità 

sostenibile. 

Come abbiamo più volte sottolineato, la definizione di sostenibilità è molto 

ampia e non valuta solamente gli aspetti ambientali ma al contrario anche 

quelli culturali, nella consapevolezza che il turismo, per essere a tutti gli 

effetti sostenibile, non banalizzi le tradizioni ed usanze locali ma allo stesso 

tempo non le standardizzi in base a modelli estranei al contesto di 

riferimento178. 

Alcuni esempi di attività di sensibilizzazione della “memoria” nelle valli del 

Leno sono per esempio il museo etnografico di Vallarsa179, che con le sue 

                                         
178 Vedere il testo di Lemmi E., Dallo spazio consumato ai luoghi ritrovati: verso una 
geografia del turismo sostenibile, Angeli, Milano, 2009. 
179 Per conoscere l’archivio fotografico del museo, i documenti, i depliant e le varie iniziative, 
consultare il sito ufficiale del museo all’indirizzo http://spazioinwind.libero.it/csv/indice.htm . 
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iniziative ogni anno garantisce alla propria comunità, oltre ai turisti, la tutela, 

la testimonianza e la valorizzazione del patrimonio culturale sviluppatosi nel 

corso dei secoli. Il museo entografico è per definizione un’attività di 

sensibilizzazione ambientale in quanto, come affermò G.Henry Rivière180: 
 

“Il museo etnografico è uno specchio in cui una comunità può riconoscersi, 

leggendo la propria origine, la propria identità, il proprio futuro, ed è lo 

strumento con cui essa può comprendere i problemi del suo avvenire”. 
 

Il Museo della civiltà contadina della Vallarsa è distribuito in due strutture 

diverse, l’una vicino all’altra ed entrambe mostrano gli aspetti caratterizzanti 

della vita di un tempo. Nella prima sede, lungo il percorso espositivo, sono 

presenti delle ricostruzioni fedeli agli ambienti domestici della casa contadina 

del XIX secolo come per esempio il letto costruito con le “scarpanze”181 del 

mais, i mobili in legno scuro, la fragranza del bucato lavato con la cenere, la 

culla a dondolo, i banchi di scuola con inchiostro e calamaio e la lavagna di 

ardesia e le pentole e i secchi di rame per andare a prendere l’acqua alla 

fontana. Nella seconda sede del museo sono state esposte le attrezzature 

utilizzate per il lavoro agricolo per ricordare la fatica quotidiana, 

accompagnata sempre da una grossa soddisfazione, di coloro che 

lavoravano nei campi. Tra i vari attrezzi ricordiamo l’aratro e la zappa 

utilizzata per predisporre il terreno alla semina. È proprio attraverso questa 

rievocazione del passato che si vuole trasmettere a tutti coloro che lo 

visitano lo stile di vita rurale e montano che caratterizzavano la valle fino a 

qualche decennio fa. L’incarico del museo è quindi quello di tramandare alle 

                                         
180  Georges Henry Reviére, museologo francese, portò numerose innovazioni anche 
nell’ambito delle pratiche della museologia etnografica. Ancora oggi il suo testo è 
considerato uno dei migliori manuali per lo studio della museologia Rivière G.H., La 
muséologia selon George-Henry Riviére. Cours de muséologie/textes et témoinages, Parigi, 
Dunod, 1989. 
181 Le scarpanze erano gli scarti delle pannocchie che venivano inseriti in dei sacchi grandi 
così da prendere le sembianze di materassi. Interessante risulta essere la poesia “El 
materas de scarpanze” una testimonianza di come erano fatti questi letti.  
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generazioni future e valorizzare nei confronti dei turisti e dei residenti, i modi 

di vivere, le tradizioni e le usanze locali182. 

Lungo le valli del Leno fino ad 

arrivare al Pasubio transita il 

“Sentiero della Pace” 183 , un 

tracciato che collega i luoghi e le 

memorie della Grande Guerra sul 

fronte Trentino. Il sentiero ha una 

lunghezza complessiva di circa 520 

chilometri ed è contrassegnato da 

una colomba gialla184 . Il Sentiero 

della pace venne realizzato tra il 1986 e il 1991 per volere del Consorzio 

Lavoro Ambiente e del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambiente della 

Provincia di Trento. Lungo il cammino è possibile ammirare magnifici scorci 

paesaggistici oltre a percepire la ricchezza di emozioni con un profondo 

significato culturale e storico che permettono di ripercorrere le remote 

memorie e riflettere e meditare. Lungo il percorso è possibile percorrere delle 

varianti che conducono a particolari testimonianze belliche di notevole 

valore. A tal proposito è anche importante ricordare l’importanza della 

professionalità e delle conoscenze delle guide turistiche che conducono in 

questi luoghi. La Provincia Autonoma di Trento ha bandito per il 2013 un 

corso di formazione sulla Grande Guerra 185  rivolta a tutti coloro che 

possiedono un patentino di guida alpina o di accompagnatore del territorio, 

congiuntamente agli insegnanti, in vista del centenario nel 2014. Il corso, 

promosso dall’Accademia della Montagna del Trentino186 insieme al museo 

                                         
182 Mott A. (a cura di), Itinerari etnografici in Trentino: guida ai luoghi della memoria e della 
tradizione, Brescia, Nordpress, 2008. 
183 Per maggiori informazioni riguardo ai diversi tratti percorribili visitare la pagina web: 
http://www.trentinograndeguerra.it . 
184 Dumler H., Camminando sul sentiero della Pace verso le Dolomiti, Bolzano, Athesia 
Spectrum, 2006. 
185 In riferimento al corso di formazione sulla Grande Guerra si consiglia di visitare il sito 
dell’Accademia della Montagna del Trentino alla sezione dedicata al corso: 
http://www.accademiamontagna.tn.it/attività/corso-di-formazione-sulla-grande-guerra . 
186 L’Accademia della Montagna è un’istituzione che trova il proprio costitutivo nella Legge 
Provinciale n. 3 del 2006 ed ha lo scopo di promuovere la conoscenza del territorio 

Figura 7 Il sentiero della Pace (fonte: 
www.trentinograndeguerra.it) 
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storico italiano della Guerra di Rovereto ha lo scopo di conoscere il passato 

della comunità di appartenenza e di saperlo offrire anche a coloro che 

soggiornano in queste località. Sponsorizzati dai comuni della valle sono 

anche i vari percorsi possibili con la mountain-bike, estremamente 

panoramici187. Si può quindi constatare come in queste aree le attività di 

sensibilizzazione siano ampiamente sviluppate in tutti gli ambiti, da quello 

storico e culturale, a quello faunistico e paesaggistico. 

 

SAT e figure professionali 
In una proposta di turismo sostenibile ho ritenuto importante citare la SAT, 

Società degli Alpinisti Tridentini, un’associazione nata il 2 settembre 1872 a 

Madonna di Campiglio. Fin dal principio la società è nata con lo scopo di 

promuovere la conoscenza delle montagne trentine e quindi di creare uno 

sviluppo turistico delle vallate. Per giungere a tale obiettivi i fondatori di tale 

istituzione costruirono rifugi, realizzarono sentieri 188 , finanziarono alcuni 

albergatori, selezionarono guide alpine, pubblicarono testi geografici e 

alpinistici e così via189. In passato i soci erano convocati circa due volte 

l’anno, in primavera e in estate, e in occasione di tali incontri venivano 

presentate le varie relazioni alpinistiche, geografiche, naturalistiche, storiche 

e così via. Solo nel 1920 la SAT entrò a far parte della sezione del Club 

Alpino Italiano (CAI), mantenendo comunque caratteristiche di autonomia. 

Oggi la SAT conta più di 24000 soci che sono suddivisi in 80 Sezioni e 6 

Gruppi e possiede numerosi rifugi, bivacchi e vari punti d’appoggio. La 

Società degli Alpini Tridentini, oltre a conservare e trasmettere i valori e la 

cultura alpina, si impegna principalmente ad avvicinare gli esordienti al 

mondo della montagna, insegnando loro come viverla in sicurezza e nel 

                                                                                                                    
montano, valorizzare le attività e il patrimonio dell’arco alpino e salvaguardare il territorio 
montuoso. 
187 Per conoscere i percorsi classici possibili consultare Da Col U., In mountain-bike nelle 
Dolomiti Orientali: itinerari, Bolzano, Athesia, 1990. 
188 È possibile consultare e scaricare il catasto dei sentieri SAT in versione aggiornata 31 
dicembre 2012 al link http://www.sat.tn.it/sns/12/catasto/catasto.pdf . 
189 Nel 1904 la SAT pubblicò il primo numero della sua rivista ufficiale. Ancora oggi la SAT 
pubblica annualmente bollettini che contribuiscono alla diffusione della conoscenza 
geografica, geologica, storica, folcloristica della regione trentina.  
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rispetto dell’ambiente. A tale scopo vengono pubblicati numerosi testi proprio 

per portare a conoscenza patrimoni ritenuti trascurati, e di mettere quindi in 

relazione il territorio con la sua gente.  La filosofia della SAT è quella di 

educare e promuovere una cultura caratterizzata dal rispetto e dal desiderio 

di conoscenza, ed anche l’attività fisica non è mai fine a sé stessa, ma si 

propone di elevare moralmente l’uomo190. Nei primi anni di vita della società 

non era ancora sviluppato il concetto di sostenibilità e non si parlava ancora 

di crisi ecologica e di aree protette; nonostante questo i fondatori si 

impegnavano già allora a difendere l’ambiente dallo scorretto utilizzo che ne 

avrebbe potuto fare l’uomo.  

Per avvicinarsi in sicurezza all’ambiente montano e conoscerne le peculiarità 

culturali, ambientali e storiche, sia residenti che i turisti possono contare oltre 

che sulle scuole della SAT191, anche sulle figure professionali abilitate dalla 

Provincia Autonoma di Trento. Esistono infatti due leggi provinciali differenti 

la prima, la legge provinciale 14 febbraio 1992 n.12192, disciplina l’esercizio 

delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico e 

assistente di turismo equestre; la seconda è la legge provinciale 23 agosto 

1993 n.20193 che invece disciplina l’esercizio di aspirante guida, guida alpina, 

maestro di alpinismo, accompagnatore di territorio, maestro di sci194.  

 

Fattorie didattiche 
Ulteriore risorsa del territorio trentino legata alla valorizzazione delle risorse 

ambientali e rurali è rappresentata dalle fattorie didattiche che hanno 

l’obiettivo di avvicinare i turisti e residenti, in particolare i bambini, al mondo 

agricolo illustrando le peculiarità e l’importanza delle produzioni alimentari 

                                         
190 SAT, Statuto e norme regolamentari della Società degli alpinisti tridentini, Trento, Società 
degli Alpinisti Tridentini, 2012. 
191 Le scuole ed i corsi promossi dalla SAT sono principalmente incentrati sull’alpinismo e 
l’arrampicata, e fanno parte di una tradizione molto radicata nel tempo e di notevole 
diffusione nel territorio. Graffer G., Corsi 2000, Trento, Nuove arti grafiche, 2000. 
192 Il testo vigente dal 27 aprile 2011 è consultabile direttamente dal sito della Provincia 
Autonoma di Trento al link: www.consiglio.provincia.tn.it . 
193 Il testo vigente dal 21 novembre 2012 è possibile scaricarlo direttamente dalla banca dati 
del sito ufficiale della provincia: www.consiglio.provincia.tn.it . 
194 Nel caso del maestro di sci sono comprese tre discipline differenti: lo sci alpino, lo sci di 
fondo e lo snowboard. 
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oltre che la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio alpino195. 

Un’attenzione particolare è dedicata al rapporto con gli animali, ma 

altrettanto impegno viene riservato alle spiegazioni tecniche e alle modalità 

di produzione ancora oggi impiegate dagli agricoltori trentini per offrire al 

mercato prodotti di qualità e sani. Le fattorie didattiche possono essere di tipi 

diversi: in taluni casi vengono promossi percorsi didattici legati alle 

produzioni di un’azienda agricola, in altri personale qualificato guida ed 

istruisce alle tecniche ed alle attività manuali196. I lavori svolti cambiano da 

struttura a struttura e con il susseguirsi delle diverse stagioni. L’esperienza 

vissuta rappresenta dunque un’occasione per un contatto diretto con animali, 

piante, spazi aperti, mestieri e tradizioni rurali dense di emozioni. Sono 

quindi espressione della multifunzionalità dell’azienda e rientrano a far parte 

delle attività ricreative, culturali e didattiche definite dalla legge provinciale 

del 19 dicembre 2001 n. 10197. L’importanza educativa del progetto e la 

possibilità di riqualificare le attività agricole come fonte di reddito aggiuntivo e 

strumento di marketing contribuiscono alla sempre maggiore popolarità 

dell’iniziativa. Nonostante nelle valli del Leno siano presenti delle aziende 

agricole, c’è una scarsa offerta di fattorie didattiche, per non dire quasi 

inesistente. In quest’area però vengono proposte numerose attività didattiche 

principalmente dal Museo storico italiano della guerra di Rovereto198 e dal 

Museo Civico199. Nel primo caso proposte sono principalmente incentrate ad 

avvenimenti storici, come per esempio l’escursione sul territorio “Sul 

Pasubio, montagna di storia”. Questo progetto prevede un approfondimento 

sul tema della Grande Guerra in Trentino e sull’esperienza dei soldati che 

combatterono in montagna. Nel caso del museo Civico invece le attività 

didattiche seguono principalmente un tema ambientale, territoriale e 

                                         
195  Il Catalogo delle fattorie didattiche del Trentino è scaricabile dal sito ufficiale 
dell’Associazione Agriturismo Trentino www.agriturismotrentino.com . 
196 Orefice G. Rizzuto M., Fattoria didattica. Come organizzarla, come promuoverla, Milano, 
Agra, 2009. 
197 Legge provinciale che regola l’agriturismo, le strade del vino e le strade dei sapori ed è 
consultabile sul sito della Provincia Autonoma all’indirizzo www.consiglio.provincia.tn.it .  
198 Nella sezione didattica del sito ufficiale del Museo Storico Italiano della Guerra sono 
presenti tutte le attività proposte (www.museodellaguerra.it).  
199 È possibile visionare l’offerta didattica aggiornata nella sezione “didattica” del sito ufficiale 
del Museo www.museocivico.rovereto.tn.it . 
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culturale. Tra questi ricordiamo l’attività che conduce gli studenti alla 

scoperta delle particolarità zoologiche, botaniche e geologiche dei Lavini di 

Marco oppure la ricoperta dell’identità culturale e il patrimonio storico locale 

presente a Terragnolo nell’antica Segheria veneziana. 

 

Ecosportello “Fa la cosa giusta!” 
L’Ecosportello è un servizio offerto alla popolazione trentina per ottenere 

informazioni sulle iniziative ed i finanziamenti con il tema del risparmio 

energetico, la mobilità sostenibile e l’agricoltura biologica. Uno stimolo, per 

far assumere ai cittadini un comportamento rispettoso dell’ambiente e quindi 

sostenibile200. La struttura, inaugurata nell’aprile del 2011, è stata finanziata 

dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia Autonoma di 

Trento e si rivolge a tutti i consumatori, istituzioni e attività economiche che 

cercano informazioni concrete e supporto progettuale per nuove idee sui 

temi del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. 

Sempre nella prospettiva della sensibilizzazione ambientale, viene 

organizzata la manifestazione “Fa la cosa giusta!”, per promuovere il 

consumo consapevole e critico, e quindi per gettare le basi per un’economia 

più attenta alle persone e all’ambiente. Alla fiera sono presenti annualmente 

espositori di genere diverso come: gli agricoltori biologici, i negozi di 

commercio equo, alcune associazioni, cooperative sociali e aziende che 

offrono prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente. L’ecosportello affronta 

tematiche di vario genere tra le quali quella dell’energia, degli alimenti, dei 

rifiuti, del gas ma anche del turismo responsabile. Per questo ultimo tema, 

sono segnalati appuntamenti, da non perdere, nella natura trentina tra i quali: 

e-motion bike sharing, passeggiate nell’ecomuseo, trekking e tanto altro 

ancora. L’ecosportello offre numerose iniziative rivolte sia ad adulti che a 

bambini. 

 

 

                                         
200 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Turismo sostenibile: l’offerta trentina e alcune buone 
pratiche a livello italiano ed europeo, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2009. 
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2014: il primo centenario della Grande Guerra 
“Quando nei resoconti di guerra ci imbattiamo in espressioni come – il suolo 

era imbevuto di sangue – o – il campo di battaglia era sommerso di cadaveri, 

– non siamo inclini ad interpretarli alla lettera […] troveremmo questo posto 

su un monte dove una volta correva il confine tra l’Austria e l’Italia: sul 

Pasubio. […] Là nell’autunno del 1916, il sangue scorreva sulle rocce, là 

giacevano a mucchi i cadaveri: di nemici e amici. 

Questa piana rocciosa è stata, forse, il punto più incandescente nell’inferno 

della prima guerra mondiale. […] 

Pasubio, con i suoi 2.200 metri, il più alto campo di battaglia della prima 

guerra mondiale; Pasubio, il monte dei diecimila morti; Pasubio, il luogo 

delle più potenti deflagrazioni dell’intero conflitto mondiale; Pasubio, il monte 

dell’olocausto, il monte di confine tra due stati”.201 

 
Come abbiamo visto in precedenza Rovereto, la Vallarsa e parte del monte 

Pasubio prima della Grande Guerra facevano parte dell’Impero asburgico, 

anzi si trovavano nella zona meridionale di confine dell’Impero, tanto che in 

Austria tutta quest’area veniva definita come “Circolo ai confini d’Italia”202.  

Nonostante siano passati 100 anni dalla fine del Primo Conflitto Mondiale, 

specialmente nelle Valli il ricordo di quella tragedia è ancora forte nella 

memoria di chi ha ascoltato le testimonianze dei soldati ed i racconti dei civili 

che si trovavano a vivere a ridosso di un fronte tanto vicino da sentirne 

addirittura i rombi dei cannoni e da subire i primi bombardamenti aerei203. 

Al termine del conflitto rimasero lunghe strade e mulattiere, punti, acquedotti, 

trincee e postazioni ancora oggi riconoscibili e che fanno parte del territorio e 

lo caratterizzano. I monumenti presenti all’interno della città di Rovereto e 

nelle sue valli non sono dedicati alla vittoria della guerra, ma agli eroi che 

hanno combattuto come segno di commemorazione di tutti i caduti204.  

                                         
201 Skorpil R., Pasubio 1916 – 1918, Milano: Mursia, 1977, pp. 10. 
202 Robol A., La scoperta di nuove frontiere, Rovereto, Nicolodi editore, 2007. 
203 Pieropan G., Il Pasubio e le sue Valli, Schio, G.Pasqualotto, 1984. 
204 Gorfer A., Le valli … op. cit. 
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Inizialmente la Grande Guerra fu proposta come la “Guerra per Trento e 

Trieste”, la “Guerra degli Eroi”, la “Guerra per la riunificazione della Patria” … 

negli ultimi decenni, invece, una rilettura del conflitto, più obiettiva, ha 

proposto la “Guerra degli inutili massacri, degli ammutinamenti e delle 

fucilazioni” senza tuttavia che tutto questo abbia diminuito il valore dei nostri 

soldati ed il doloroso sacrificio delle popolazioni coinvolte205.  

Importante è dunque sensibilizzare e quindi far conoscere a tutti come l’odio, 

l’avidità e la violenza sono le cause di ogni guerra, e nonostante i potenziali 

embrioni siano sempre presenti nella nostra società, dobbiamo conoscere e 

saper riconoscere i pericoli che questi comportano, consapevoli che possono 

essere contrastati solamente dalla conoscenza, dal senso di giustizia e di 

solidarietà che ogni singolo deve acquisire e diffondere. 

La Prima Guerra Mondiale, combattuta tra il 1914 e il 1918, è un evento che 

ha cambiato la storia dell’Europa, ma ha segnato profondamente il territorio 

roveretano, le valli e le cime montuose adiacenti.  

La città di Rovereto che vide gli eserciti delle opposte frazioni fronteggiarsi 

sulle vicine montagne della Vallarsa e del Pasubio possiede numerosi 

monumenti che rievocano il ricordo di tale guerra e tra i più importanti 

ricordiamo: Il Museo Storico della Guerra, la Campana dei Caduti e il 

Sacrario Militare di Castel Dante206. 

Il museo è ospitato in Castel Veneto, una fra le più interessanti fortificazioni 

alpine di tipo veneto e posto su una rupe che sovrasta il torrente Leno. Il 

Museo Storico Italiano della Guerra oggi è una delle principali istituzioni 

italiane dedicate alla storia contemporanea. Inaugurato nel 1921 con i resti 

del Primo Conflitto Mondiale, oggi ospita reperti e pone attenzione anche alle 

guerre coloniali italiane e alla Seconda Guerra Mondiale, oltre che alla storia 

dell’evoluzione della guerra e delle armi 207 . Accanto alle esposizioni 

permanenti, il museo gode di alcuni spazi dedicati a mostre temporanee, alla 

                                         
205 Avanzini M. Salvador I., Pasubio una montagna di storie, Rovereto, Osiride, 2012. 
206 Vedere Cumer G. Pisetti A. (a cura di), Sulle tracce della Grande Guerra in Trentino, 
Rovereto, Museo Storico Italiano della Guerra, 2012. 
207 Pisetti A. Riccadonna D., Guida ai musei della Grande Guerra in Trentino, Rovereto, Rete 
Trentino Grande Guerra, 2011. 
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promozione di studi e ricerche, oltre che alla cura e alla pubblicazione di 

opere a carattere storiografico e documentario. 

Il museo conserva al suo interno armi e uniformi, fotografie e opere grafiche, 

documenti e cimeli, cannoni e bombe. La mostra si articola in più sale che si 

collegano tra di loro cronologicamente ad eccezione di tre sale che sono 

dedicate interamente ai martiri: Cesare Battisti, Damiano Chiesa e Fabio 

Filzi. 

Per quanto riguarda la Campana di Miravalle, ovvero il colle sul quale è 

giace, è importante ricordare che venne fusa a Trento il 30 ottobre 1924 con 

il bronzo dei cannoni offerto dalle nazioni partecipanti al conflitto208. L’anno 

successivo, più precisamente il 24 maggio 1925, la campana fu battezzata 

con il nome di “Maria Dolens” e venne posizionata nel Castel Veneto. Non 

corrispondendo al suono voluto nel 1939 la campana venne fusa 

nuovamente a Verona e fece ritorno a Rovereto un anno dopo, il 29 maggio 

1940. A causa di una grave crepa la campana cessò di suonare nel 1960 e 

per tale ragione venne mandata a Reggio Emilia dove venne fusa 

nuovamente nel 1964. Dopo essere stata benedetta dal papa a Roma, la 

campana riprese a suonare il 4 novembre del 1965. Oggi la campana, 

posizionata sul colle di Miravalle, suona tutte le sere 100 solenni rintocchi per 

ricordare tutti i caduti209.  

Il Sacrario militare di Castel Dante è un complesso monumentale che consta 

di una grande costruzione cilindrica, con cupola circolare posta sopra un 

basamento di due gradoni concentrici, dove sono ricavati tre gironi di 

loculi 210 . L’ossario venne costruito tra il 1936 e il 1938 allo scopo di 

conservare le spoglie di oltre ventimila caduti di diversa nazionalità le cui 

salme vennero traslate sai più disparati cimiteri di guerra. Nella cappella 

centrale spiccano le tombe monumentali di Damiano Chiesa e Fabio Filzi, 

condannati a morte dagli Austriaci nel 1916. Nell’area limitrofa al mausoleo 

                                         
208 Aldi P. (a cura di), La campana si racconta: autobiografia di Maria Dolens, Rovereto, 
Opera Campana dei caduti, 2005. 
209 Sega I. Calzà P., Rovereto … op. cit. 
210 AA.VV., Castel Dante di Rovereto ed altri vicini italiani e stranieri del Trentino Alto Adige, 
Roma, Ministero della difesa, 1984. 
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sono visibili i resti delle trincee blindate e delle postazioni per le mitragliatrici 

dei reparti italiani più avanzati.  

In attesa del 2014, la Provincia Autonoma di Trento in accordo con tutte le 

istituzioni interessate, sta organizzando un programma pluriennale articolato 

di progetti: culturali, di studi, di ricerche, d’interventi nel campo della tutela e 

della valorizzazione del patrimonio storico relativo alla Grande Guerra. Per il 

primo centenario è stato creato anche un logo specifico che caratterizzerà 

tutte le iniziative concernenti l’argomento; il marchio è caratterizzato da una 

grande “esse” che riprende quello che un tempo era il fronte del promo 

conflitto mondiale accompagnato dalla scritta “ Trentino’14–’18 dalla guerra 

alla pace” in lingua italiana, tedesca e inglese. 

 

 

Lo scopo di questo progetto consiste nel riuscire a trasmettere un importante 

messaggio di pace ai popoli di tutte le nazionalità facendo riflettere sugli 

orrori presenti in ogni conflitto. 

 

 

2.3.2  Attività di valorizzazione delle produzioni tipiche locali 
Nell’accezione di sostenibilità analizzata in questo elaborato, sono state fatte 

rientrare anche delle azioni volte a valorizzare nei confronti dei turisti e dei 

residenti anche le produzioni tipiche e tradizionali, che rappresentano un 

importante patrimonio culturale tale da testimoniare indirettamente la storia e 

Figura 9 Logo dell'iniziativa "Centenario 
della Grande Guerra" (fonte: 
www.trentinograndeguerra.it) 

Figura 8 Fronte trentino della Grande 
Guerra (fonte: www.trentinograndeguerra.it) 



 69 

le tradizioni del territorio211. Le abitudini alimentari contengono al loro interno 

la più intima cultura elementare tramandata di generazione in generazione e 

ne rappresenta l’immagine più diretta di tradizione e di identità. La 

rivalutazione negli ultimi anni delle produzioni tipiche e artigianali fa parte di 

una tendenza alla demassificazione dei consumi che in questi anni è 

diventata sempre più evidente212. Il prodotto tipico è parte integrante del 

territorio e si promuove in simbiosi con quest’ultimo: il turista responsabile 

ama scoprire e conoscere queste nicchie di cultura tramandata nel tempo, ne 

rispetta le tradizioni e si avvicina con discrezione ed interesse alla loro 

conoscenza. Le produzioni locali, inoltre, possono garantire due vantaggi 

molto evidenti per il territorio: riduzione di inquinamento legata ai trasporti e 

l’incentivazione del reddito e dell’occupazione per le popolazioni locali213. Va 

inoltre evidenziato che, favorendo la vendita e il consumo di prodotti locali, si 

incentiva il sostegno dell’agricoltura di montagna; quest’ultima 

evidentemente, per limiti strutturali e logistici, non può competere nel prezzo 

con le realtà della pianura. È spiacevole constatare però come i prodotti 

locali non sempre sono conosciuti o utilizzati, dalle strutture ricettive della 

zona, con la conseguenza di una scarsa promozione e utilizzo di tali prodotti 

da parte dei turisti214.  

Ecco perché un turista che segue un comportamento responsabile, cercherà 

di provare le pietanze tipiche del paese nel quale risiede, per integrarsi nel 

nuovo contesto sociale, in quanto anche le tradizioni enogastronomiche sono 

un fattore intrinseco all’identità di una località. Integrarsi significa acquisire il 

complesso di norme che regolano il funzionamento di una determinata 

società, mantenendo al contempo il sistema di valori appartenenti alla 

propria estrazione culturale215.  

                                         
211 Boi A. Zanderighi L. (a cura di), Prodotti tipici e turismo, Milano, Egea, 2008. 
212 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Turismo sostenibile: l’offerta trentina e alcune buone 
pratiche a livello italiano ed europeo, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2009. 
213 Boi A. Zanderighi L., Prodotti tipici e turismo … op. cit. 
214 Dato emerso da un’indagine compiuta dall’Osservatorio provinciale per il Turismo, Analisi 
della ricettività alberghiera in Trentino, settembre 2006 e Osservatorio provinciale per il 
Turismo e Osservatorio delle Produzioni Trentine della Camera di Commercio di Trento, La 
valorizzazione dei prodotti trentini negli hotel, risotanti e bar-caffetteria in provincia di Trento, 
aprile 2008. 
215 Barbina G., La geografia umana nel mondo contemporaneo, Roma, Carocci, 2000. 
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La provincia Autonoma di Trento è molto conosciuta anche per la tradizione 

vitivinicola, che rappresenta uno dei principali fattori d’attrattiva in seguito alle 

caratteristiche paesaggistiche, e che mantiene curato e salvaguardato il 

territorio216. Anche la produzione vitivinicola è una caratteristica importante 

del mondo contadino trentino che può contribuire allo sviluppo di una 

proposta di turismo sostenibile, verso alla valorizzazione dei prodotti in sé, 

del territorio e della cultura che li sostengono. L’offerta enogastronomica del 

Trentino è composta anche da numerosi prodotti agroalimentari tradizionali, 

ovvero tutti quei prodotti la cui lavorazione, conservazione e stagionatura 

risulta essere consolidata nel tempo e omogenea in tutto il territorio217 . 

Grazie all’unione del microclima mediterraneo proveniente dal Lago di Garda 

e all’ambiente tipicamente alpino, viene favorita la produzione di svariati tipi 

di prodotti agroalimentari. La vacanza enogastronomica permette dunque ai 

turisti di conoscere la popolazione locale, i contadini, i produttori e a visitare i 

paesi e le vallate uscendo dai soliti itinerari turistici organizzati. 

 

Agricoltura biologica 
L’agricoltura biologica rientra a far parte dell’offerta turistica sostenibile del 

Trentino in quanto è un tipo di produzione che di basa su metodi di 

coltivazione e di allevamento che non ammettono l’utilizzo di sostanze 

chimiche di sintesi, e quindi OGM e prodotti da essi derivanti, ma favoriscono 

l’impiego di sostanze naturali. L’agricoltura biologica può essere considerata 

un’offerta di tipo sostenibile in quanto il suo obiettivo è quello di conservare 

l’ambiente e rispettare gli equilibri naturali. Questo tipo di agricoltura viene 

sfruttato principalmente da aziende di piccole dimensioni le quali possiedono 

una produzione relativamente contenuta ma diversificata. 

 

Malghe di formaggio 
Se sotto il profilo agricolo le malghe hanno perso d’importanza di un tempo, 

negli ultimi anni le stesse hanno acquisito una crescente importanza sotto il 
                                         
216 Manerba C. Merz E., Trentino, sapori nel territorio, Trento, Edizione Sait, 2000. 
217 Bazzanella G., Atlante dei prodotti tradizionali trentini, Trento, Provincia Autonoma di 
Trento, 2009. 
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profilo ricreativo – paesaggistico. Le mutate condizioni economiche e le 

esigenze del tempo libero portano un numero crescente di persone ad 

usufruire a scopo ricreativo di quei grandi spazi aperti costituiti dalle alpi e 

dai pascoli218. Dopo decenni di abbandono e di incuria, alcune malghe sono 

state trasformate in luoghi di ristorazione. Le malghe situate lungo percorsi 

turistici possono diventare, e lo stanno diventando, importanti punti di 

riferimento per un nuovo punto di fruizione dell’ambiente naturale. Nelle valli 

del Leno oggi rimangono ancora alcune malghe produttive dotate di alcuni 

capi monticati per la produzione di carne e che continuano a dedicarsi alla 

produzione casearia 219 . La produzione e la lavorazione del latte 

rappresentano per tradizione una delle più apprezzate produzioni delle zone 

di montagna. Negli ultimi anni comunque molte malghe sono state 

recuperate tornando ad essere, come un tempo, centro di ricovero degli 

animali e luogo di lavorazione e trasformazione del latte. In alcuni casi le 

malghe sono dei veri e propri agriturismi all’interno dei quali è possibile 

anche degustare ed acquistare i prodotti forniti dalla stessa azienda. Con la 

riscoperta dei valori legati alla genuinità ed alla tipicità, si è voluto ridare una 

nuova vita ai formaggi prodotti dai caseifici con il latte provenienti dalle 

malghe220. È stato così creato il marchio Sapori di malga e sono state 

disciplinate le tecniche tradizionalmente utilizzate per trasformare il latte delle 

malghe. Possiamo quindi concludere affermando che le malghe da 

formaggio possono essere considerate doppiamente sostenibili in quanto 

contribuiscono sia a presidiare gli alpeggi, sa a mantenere in vita le 

produzioni alimentari, i saperi e le tradizioni alimentari. La malga oltre ad 

essere vista come un’azienda, deve essere vista come un’opportunità per il 

turista di entrare direttamente in contatto con il mondo rurale e poter così 

conoscere le tecniche tradizionali utilizzate per la produzione di formaggi. 

Proprio perché caratterizzate dalla tradizioni le malghe sono il luogo ideale 

                                         
218 Gios G., I pascoli in quota. Conflitti e compatibilità tra antichi bisogni e nuove esigenze, 
Verona, Cierre, 1989. 
219 Avanzini M. Salvador I., Pasubio una montagna di storie, Rovereto, Osiride, 2012. 
220 Manerba C. Merz E., Trentino, sapori nel territorio, Trento, Edizione Sait, 2000. 
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per vivere esperienze autentiche ed uniche di condivisione con i gestori oltre 

che per degustare i prodotti.  

 

Cantine sociali 
La cantina e il suo ambiente, a partire dalle vigne, sono un luogo 

fondamentale di incontro della domanda di tutte le attività turistiche, che si 

articolano sul prodotto vino, con la realtà territoriale e culturale della 

produzione vitivinicola. Per la stessa ragione la cantina è il luogo privilegiato 

di riscoperta della campagna e del contesto operativo di chi vi risiede221. La 

vite è una delle componenti fondamentali del paesaggio trentino, con la sua 

disposizione lineare e geometrica, sia quando risale dolci pendii collinari o 

montani unendosi armoniosamente con l’ambiente, sia quando si estende 

uniforme nelle brevi pianure di fondovalle. In Trentino l’eccellente e 

differenziata natura e quota dei terreni ha permesso alle diverse varietà di 

vigneti di trovare il loro habitat ideale e di consentire conseguentemente lo 

sviluppo di vitigni, uve e quindi vini d’eccellenza 222 . Ecco perché in 

quest’area la coltura della vite viene praticata da tempi molto remoti e per 

molti dei suoi abitanti ha caratterizzato la vita quotidiana, le tradizioni, i 

costumi e le espressioni artistiche. 

Il mondo della cooperazione, che contraddistingue buona parte 

dell’economia del Trentino, è rappresentato anche da numerose cantine 

sociali all’interno delle quali i principi fondamentali sono: condivisione, 

collaborazione e ripartizione degli utili secondo logiche democratiche e 

mutualistiche. Si tratta dunque di creare un sistema all’interno del quale i 

produttori decidono di unire i propri mezzi e risorse per ridurre le proprie 

spese di produzione.  

È potuta così nascere una fitta rete di cantine, molte delle quali oggi sono 

dirette da giovani specializzati, quasi tutti usciti dal famoso Istituto agrario di 

                                         
221 Corigliano M.A., Strade del vino ed enoturismo. Distretti turistici e vie di comunicazione, 
Milano, FrancoAngeli, 1999, pp.124-129 
222 Andreotti A., Vino trentino. Cantine. Tradizioni. Benessere, Trento, Artimedia, 1999, pp.18 
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San Michele all’Adige223. È proprio grazie a questo continuo impegno delle 

cantine sociali che si deve il grande miglioramento qualitativo del vino 

trentino; girare per le cantine, parlare direttamente con i produttori, degustare 

i loro vini, e godere del racconto della storia e del paesaggio in cui sono 

immerse le vigne diventa quindi un raffinato momento di piacere. In 

prossimità di Rovereto sono presenti alcune zone particolarmente vocate alla 

produzione vitivinicola: quelle maggiormente qualificate sono le aree di Isera 

e quelle di Volano224. Il vino tipico della zona è indiscutibilmente il Marzemino 

e viene prodotto da un numero significativo di cantine.  

È importante ricordare come la città di Rovereto sia stata una tra le prime 

città del vino in Italia, a sperimentare, attraverso il proprio piano urbanistico, 

un’attenzione particolare ai vigneti. Ammirando la città, si può notare come le 

vigne entrino nel nucleo urbano rievocando un paesaggio antico, e 

mostrando congiuntamente gli aspetti civili agricoli all’interno della città. 

Moltissimi sono gli eventi che si manifestano specialmente nel periodo di 

vendemmia nell’area della Vallagarina. Uno tra i più importanti da ricordare è 

la Festa della vendemmia che celebra il rito della vendemmia e dei riti della 

valle, offrendo percorsi enogastronomici nel centro storico organizzato in una 

cena a tappe fra vicoli e corti interne. La manifestazione, per rievocare la 

storicità che caratterizza la vendemmia, è allietata da musiche e da giochi in 

costumi medievali e spettacoli con animazioni di varia natura. È possibile 

quindi unire a del buon vino locale degli ottimi piatti creati con i prodotti tipici 

locali.  

In questi luoghi gli appassionati del vino, potranno approfondire la 

conoscenza ed assistere direttamente a molte fasi di produzione del vino: la 

coltivazione dei vigneti, la vendemmia, la pigiatura dell’uva, la trasformazione 

in mosto, la maturazione nelle botti e l’imbottigliatura. Possiamo quindi 

dedurre come anche in questo caso siano parecchie le iniziative volte a 

                                         
223 Il Centro Istruzione e Formazione di San Michele rappresenta una struttura didattica 
complessa che gestisce contemporaneamente la formazione e l’istruzione nel settore 
agricolo, ambientale e forestale. Attualmente  risulta articolato in quattro diversi dipartimenti 
con precisi ambiti di operatività. 
224 Isera e Volano si trovano rispettivamente ad ovest ed a nord del centro urbano di 
Rovereto.  
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valorizzare e sensibilizzare la popolazione, insieme ai turisti, alla vocazione 

vitivinicola dell’area.  

Essendo il vino sempre più un bene culturale, vissuto come comportamento 

emozionale di alcuni momenti particolari del vivere, in esso si cerca quindi 

non solo una qualità e una piacevolezza organolettica, ma anche un ritorno a 

stati d’animo, a sensazioni, a piacevoli ricordi. Una stretta associazione al 

paesaggio diventa allora il filo conduttore con un luogo, con il suo ricordo in 

una armonia di sensazioni gustative ed emotive225.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
225  Dal convegno tenutosi il 27 aprile 2013 a Rovereto, durante la manifestazione 
“NaturaMenteVino”, dal titolo NaturaMenteBello: come la bellezza e la qualità del territorio 
influiscono sull’ambiente, sui comportamenti e sul consumo del vino. Per maggiori 
informazioni vedere capitolo 3 pagina 93 e l’approfondimento nella nota 273. 
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3. IL TURISMO A ROVERETO E NELLE VALLI DEL 
LENO 

 

La provincia autonoma di Trento, come già evidenziato in precedenza, è una 

terra che si caratterizza per la propria storia, i propri paesaggi e la propria 

identità culturale. Nel settore turistico questi elementi, congiuntamente alla 

cultura, hanno un ruolo fondamentale nella decisione di prediligere una 

località rispetto ad un’altra. Dunque le scelte operate dalla maggioranza dei 

turisti per la propria esperienza – vacanza sono sostanzialmente 

condizionate da questi tre fattori che, come sappiamo sono in continuo 

mutamento, oltre che espansione226. È quindi specifico ed attento interesse 

del territorio occuparsi dell’evoluzione di questo fenomeno e 

conseguentemente aggiornare nel contempo tutelare le attrattività della 

località. È importante sottolineare come tutto ciò che caratterizza un 

territorio, rappresenta una potenziale risorsa turistica che si può trasformare 

in fattore di attrattiva solo nel momento in cui è capace di motivare e 

concretizzare il viaggio di un turista, con una responsabile visione nel medio-

lungo termine. 

La geografia del turismo ci consente di rivelare come i fattori naturali ed 

umani influenzino le localizzazioni turistiche e ne individuino le linee di 

sviluppo da adottare per accrescere l’offerta turistica. Nell’analisi di uno 

stesso ambito territoriale, come per esempio quello provinciale, si devono 

saper identificare le diversificazioni turistiche che zone non omogenee tra 

loro possono offrire e, in questa diversità, devono confluire le caratteristiche 

più tipiche del territorio: dalle tradizioni ai sapori, dagli usi ai costumi227.  

È necessario dunque garantire l’accessibilità, sia fisica che informativa alla 

risorsa stessa, ed anche una efficiente organizzazione, in grado di attuare 

coerenti politiche sostenibili di gestione, e di assicurare servizi minimi e 

                                         
226 Croce E. Perri G., Il turismo enogastronomico: progettare, gestire, vivere l’integrazione tra 
cibo, viaggio, territorio,  Milano, Angeli, 2012. 
227 Bianchi M. Canestrini D. (a cura di), Zig Zag … op. cit. 
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necessari per la sua fruizione228. La sfida vincente è proprio quella di riuscire 

a trasformare il fattore di attrattiva in un prodotto turistico, ovvero in un 

“bene” materiale o immateriale che sia in grado di soddisfare uno o più 

bisogni espressi dal mercato turistico. I fattori di attrattiva non mancano 

certamente nei territori del Trentino e le politiche di sviluppo della Provincia 

Autonoma perseguite negli ultimi decenni hanno posto particolare attenzione 

alle peculiari caratteristiche del territorio e dei suoi potenziali; oggi il Trentino 

è in grado di proporre tipologie di vacanze differenziate tra loro ma allo 

stesso tempo integrate e compatibili l’una con l’altra. 

Nonostante il Trentino sia un’importante destinazione turistica in grado di 

garantire una molteplicità di prodotti e attrazioni turistiche questa opinione 

non va generalizzata in quanto esistono dei potenziali turistici che, in talune 

zone non vengono minimamente sfruttati. Da qui nasce l’importanza di fare 

sistema: aree già turisticamente valorizzate dovrebbero integrare la loro 

offerta con i potenziali attrattivi, le offerte ricettive e i prodotti delle località 

limitrofe. Va sottolineato che è importante, per essere credibili sul mercato 

turistico, unire e non frammentare, e quindi accrescere l’offerta complessiva 

di un intero territorio (e non soltanto quello di una singola località) e 

valorizzare, in una prospettiva di rete, gli assi di attrattiva che la 

contraddistinguono229. 

Nel nostro caso specifico ci ritroviamo ad avere una località come Rovereto, 

ovvero un centro urbano che negli ultimi anni grazie ad una buona 

promozione, alla giusta sinergia tra i diversi enti turistici e ai giusti 

investimenti, che è riuscita a sviluppare un buon turismo sostenibile, turismo 

che non riesce però a svilupparsi anche nelle valli limitrofe del Leno, che 

offrono paesaggi e potenziali unici.  

Possiamo affermare che la Vallagarina è un territorio visitabile durante il 

corso di tutto l’anno in quanto offre diverse tipologie di vacanze in base alle 

svariate esigenze, tra le quali ricordiamo le vacanze: sportive, famigliari, 

                                         
228 Maccagnan P. Betta G. (a cura di), Il Trentino turistico e i suoi territori. Un’analisi 
quantitativa, Report 8, Osservatorio provinciale per il turismo, novembre 2005. 
229 Tutti questo è stato sottolineato da linee guida del marketing territoriale. In riferimento a 
tale argomento consultare il testo Caroli M.G., Il marketing territoriale. Strategie per la 
competitività sostenibile del territorio, Milano, Franco Angeli, 2006. 
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ecologiche, naturali e culturali230. Ecco che con un’adeguata informazione 

riguardo alle opportunità offerte anche dalle valli del Leno e una giusta 

sinergia tra Rovereto e le due valli, si potrebbero attrarre maggiori turisti in 

questi territori meno sviluppati turisticamente. Come già affermato, questi 

territori del Leno nel loro insieme godono di particolari risorse e di diversità 

che, con  un’adeguata promozione turistica, potrebbero esercitare una forte 

attrazione nei confronti di specifici target di domanda, generando flussi di 

turisti e l’insediamento di diverse attività economiche231. Così facendo si 

potrebbe accrescere il valore simbolico attribuito ai prodotti locali, ai possibili 

servizi offerti rafforzando così l’identità stessa del territorio. Questa 

promozione dovrebbe avvenire attraverso un accurato marketing territoriale 

in grado di definire progetti, programmi e strategie volte a garantire lo 

sviluppo in un’ottica di lungo periodo di un territorio232. Ed è proprio questo 

che bisognerebbe sviluppare per le valli del Leno: i potenziali sono molti ed i 

possibili benefici ricadrebbero anche su tutto il territorio della Vallagarina. 

Nel nostro caso possiamo contraddistinguere due contesti differenti: una città 

che grazie alla sua storia, alle sue caratteristiche paesaggistiche e culturali, è 

riuscita, soprattutto negli ultimi anni, a migliorare la propria offerta turistica e 

attirare un sempre maggior numero di turisti; di contro troviamo molto attigue 

due valli con un ricco patrimonio che non viene sfruttato a livello turistico, ma 

solamente a livello ricreativo locale.  

                                         
230 Andreaus M., Il nostro petrolio si chiama turismo, L’Adige, 22 luglio 2012. 
231 Maccagnan P. Betta G. (a cura di), Il Trentino turistico e i suoi territori. Un’analisi 
quantitativa, Report 8, Osservatorio provinciale per il turismo, novembre 2005. 
232 Come approfondimento dell’argomento si consiglia la lettura del testo di Caroli M.G., Il 
marketing territoriale … op. cit. 
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Figura 10 Presenze turistiche totali nei comuni della Vallagarina durante l’anno 2011 
233 (fonte: www.statistica.provincia.tn.it) 

 

Naturalmente in tutto questo tratto è sempre presente il principio e l’interesse 

fondamentale a mantenere l’ambiente preservato e, lo vogliamo sottolineare, 

non è nostra intenzione sacrificarlo, neppure parzialmente in nome del 

turismo e del benessere. Ogni azione conseguente ad un rilancio delle valli 

dovrà inserirsi nell’ambiente senza creare impatti paesaggistici e danni 

all’ecosistema. È importante quindi far conoscere ai soggetti che potrebbero 

essere coinvolti in quest’area, quali sono i vantaggi e le opportunità che 

un’attività turistica sostenibile potrebbe offrire all’economia e all’ambiente 

oltre a far comprendere loro, come potrebbe migliorare la qualità della vita, 

disponendo di nuove fonti di lavoro e occasioni di crescita, per tutta la 

popolazione di queste realtà montane 234 . Occorre attuare uno sviluppo 

sociale ed economico che sappia sempre riconoscere gli elementi 

caratteristici e le attività tradizionali delle comunità delle valli del Leno, 

mantenendone il rispetto delle sue identità e della sua cultura. Ecco perché 

                                         
233 I dati di riferimento sono stati forniti dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di 
Trento e sottolineano come le presenze nella città di Rovereto siano di gran lunga superiori 
rispetto a quelle dei comuni di Terragnolo e Vallarsa. Inizialmente può apparire che anche la 
Vallarsa e Terragnolo godano di una buona presenza turistica durante il periodo estivo; in 
realtà questo dato viene immediatamente contraddetto da una seconda indagine statistica, 
sempre effettuata dal Servizio Statistica, da cui emerge che l’elevato numero di presenze 
nelle due valli dipende particolarmente dalle seconde case di proprietà di residenti in 
Vallagarina che trascorrono i mesi estivi al fresco. 
234 Avanzini M. Salvador I., Pasubio una montagna di storie, Rovereto, Osiride, 2012. 
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in quest’area risulta importante sviluppare principalmente un heritage 

tourism, per conservare il ricco passato ma allo stesso tempo per 

incoraggiare lo sviluppo delle strutture turistiche235. 

Con il termine heritage si intende, grazie alla definizione di Bowes: 
 

“il prodotto della regione … lo heritage necessita di una definizione ampia, 

che includa non solo i principali siti e istituzioni storici, ma l’intero paesaggio 

della regione con la sua base geografica: il sistema di fattorie e campi, 

strade, porti, strutture industriali, villaggi e strade principali, imprese 

commerciali e, ovviamente, la gente, con le sue tradizioni e attività 

economiche”.236 
 

Il turismo per il Trentino oggi rappresenta circa il 22% del prodotto interno 

lordo, a differenza del resto delle regioni d’Italia per le quali rappresenta in 

media l’11%237. L’incremento di pernottamenti e di presenze nella città di 

Rovereto aumenta ogni anno. Fino ai primi anni del 2000 la Vallagarina, 

probabilmente a causa della sua prevalente vocazione produttiva, non ha 

rappresentato una delle destinazioni forti a livello turistico, e ricopriva valori 

modesti rispetto al totale del movimento turistico provinciale238. Nel 2011, in 

Vallagarina si è verificato un incremento di pernottamenti negli alberghi di 

quasi il 2% mente per quanto riguarda gli arrivi l’aumento ha sfiorato il 

16%239. Più in particolare analizzando i dati riguardanti le singole località, si 

rileva che Rovereto ha migliorato gli arrivi dei turisti del 18% e le presenze 

del 9% rispetto all’anno precedente240. Dai dati ricavati si può notare come le 

aree di provenienza dei flussi turistici sono principalmente le regioni della 

                                         
235 Timothy D.J. Boyd S.W., Heritage e turismo, Milano, Hoepli, 2007, pp. 2 
236 [cit.] Bowes R.G., Tourism and heritage: a new approach to the product, Recreation 
Research Review, 1989, pp. 36 
237 Antolini Musòn M., Meno neve, più genuinità e web, L’Adige, 13 aprile 2013  
238 Maccagnan P. Betta G. (a cura di), Il Trentino turistico … op. cit. 
239 Dati relativi alla movimentazione turistica del 2010 diffusi dal servizio Statistica della 
Provincia di Trento e presenti nell’articolo del quotidiano L’Adige il 25 gennaio 2011 
“Turismo in Vallagarina, crescono arrivi e presenze”. 
240 Fonte di questi dati è il Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, che 
annualmente fornisce i numeri in riferimento agli indicatori turistici. 
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Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio, i cui vacanzieri 

rappresentano il 62% delle presenze nazionali241. 

 

 
Figura 11 Suddivisione del Trentino turistico (fonte: www.statistica.provincia.tn.it) 

 

Come si può rilevare dall’immagine cartografica242, l’area del Pasubio e delle 

due Valli del Leno vengono considerate aree di media/bassa montagna. A 

differenza delle altre aree caratterizzate dalle stesse peculiarità, che sono 

per la maggior parte già mete turistiche conosciute ed affermate, le valli del 

Leno vengono sfruttate principalmente come mete per le escursioni o come 

“ponte” di passaggio tra Rovereto e Schio. 

                                         
241 “Turismo in Vallagarina, crescono arrivi e presenze”, L’Adige, 25 gennaio 2011 
242 Vedi Figura 11 “Suddivisione del Trentino turistico”. 



 81 

 
Figura 12 L'incidenza del settore turismo per presenze e spesa nei diversi territori 
2011 (fonte: www.statistica.provincia.tn.it) 

 

La Figura 12 evidenzia come nella alta, media e bassa montagna l’incidenza 

delle presenze del settore turistico è maggiore rispetto a quella delle città.  

Nel nostro caso specifico, analizzando Rovereto e le valli del Leno, il grafico 

non viene però rispettato poiché le aree di media e bassa montagna non 

sono dotat di sufficienti strutture ricettive, e non hanno sviluppato 

un’adeguata promozione e sinergia con le località turistiche limitrofe. 

Un territorio che vuole diventare destinazione turistica e che cerca di 

intercettare una domanda turistica (oggi sempre più segmentata), deve 

sapersi equipaggiare per rispondere alle molteplici motivazioni che stanno 

alla base di una decisione di vacanza243. La destinazione e le motivazioni 

nella decisione di una vacanza e nella scelta del luogo risultano essere 

profondamente interdipendenti244 . Bisogna ricordare come la vacanza in 

montagna è da sempre caratterizzata da rappresentazioni contrapposte 

positive e negative: è abbinata ad un immagine di salubrità ed allo stesso 

tempo di fatica fisica; è meta ambita per le bellezze naturali ma sminuita per 

il poco divertimento presente; non è messa in discussione la possibilità di 

                                         
243 Timothy D.J. Boyd S.W., Heritage … op. cit. 
244 Betta G. Bertagnolli I. Venzo C. (a cura di), Vacanza benessere in Trentino. Un’indagine 
sulla soddisfazione del cliente, Report 6, Osservatorio provinciale per il turismo, novembre 
2005. 
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praticare numerosi sport diversi che allo stesso tempo possono provocare 

numerose situazioni di pericolo245. Nelle montagne dell’area da noi trattata è 

immediatamente rilevabile una carenza considerevole di servizi offerti ai 

turisti rispetto a quelli di altre località di analoga caratterizzazione, ma 

maggiormente valorizzate turisticamente, pur nel totale rispetto 

dell’ecosistema di contesto. Come accennato in precedenza, nonostante la 

ricca offerta presente nell’area di Rovereto e nelle Valli del Leno, in queste 

località si sono sviluppati soprattutto fenomeni di escursionismo più che di 

turismo che, non opportunamente valorizzati, limitano le ricadute 

economiche sull’area e ne inibiscono il potenziale accrescimento anche 

qualitativo. Sarebbe auspicabile quindi riuscire ad identificare delle proposte 

che sappiano unire all’offerta già presente anche altri nuovi stimoli, in modo 

da motivare non solo la visita alla città di Rovereto ed alle due valli ma anche 

promuovere un singolare pernottamento in questi territori decentrati. La 

promozione delle due valli periferiche potrebbe essere incentivata anche 

riuscendo a creare maggiore sistema con i principali poli museali del Trentino 

in modo da proporre ai turisti un’offerta completa ed allettante. 

Andremo ora ad analizzare nello specifico i diversi movimenti turistici 

presenti in queste aree, approfondendo i punti di attrazione e quindi di forza 

di quest’area della Vallagarina. 

 

 

3.1 Il turismo culturale: il Mart e la casa di Depero 
Negli ultimi anni il turismo culturale ha assunto dimensioni sempre più 

rilevanti, e ha visto crescere sensibilmente l’attenzione delle istituzioni e degli 

operatori, sia del turismo che della cultura, impegnati nello studio del 

fenomeno per ottenere delle azioni da intraprendere per il suo sviluppo. La 

cultura, che in passato caratterizzava solamente una fascia elitaria di studiosi 

ed esperti, oggi si trova a confrontarsi con una crescente domanda culturale 

da parte di un sempre più vasto numero di persone, mosse da una ricerca di 

                                         
245 Battilani P., Vacanze di pochi … op. cit. pp. 120-130. 
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esperienze interiori, e dal bisogno crescente di impiego del proprio tempo 

libero e di ricerca del miglioramento qualitativo della vita246. 

In un settore complesso come quello del turismo, la cultura e di conseguenza 

la motivazione culturale dei turisti all’interno dell’esperienza-vacanza, 

occupano una funzione di notevole rilevanza. La sola presenza dell’uomo e 

delle sue varie espressioni che variano da quella economica, a quella 

produttiva, piuttosto che quelle commerciali, culturali ed artistiche generano 

una complessiva antropologia dei luoghi247, oltre a quella umana. Negli ultimi 

anni le promozioni delle destinazioni turistiche si stanno orientando a 

valorizzare e proporre con convinzione anche questi aspetti che legano le 

origini e lo sviluppo dei luoghi e dei loro abitanti.  

Il Museo di Arte moderna e contemporanea di Rovereto e Trento è stato 

creato anche con lo scopo di realizzare le condizioni per la promozione di 

tutto il circuito museale roveretano e trentino. L’arte, la storia, l’architettura, 

ma anche il modo di vivere, la lingua, e quindi lo stile di vita locale 

contraddistinguono in modo indelebile una località, rendendola così unica ed 

inimitabile, nonostante la globalizzazione248. Oggi viviamo in un momento in 

cui i luoghi della società sono sempre più anonimi e standardizzati, ne sono 

di esempio gli aeroporti e i centri commerciali. È proprio in quest’epoca dove 

tutto appare omologato che si predilige maggiormente un turismo autentico 

che riscopre l’identità, l’essenza e le peculiarità di un territorio.  

Il turista culturale solitamente effettua escursioni in giornata nel luogo in cui 

intende visitare il museo o una mostra, non innescando dei processi di 

permanenza249. Il turista appassionato di musei e mostre in visita a Rovereto, 

costituiva una netta minoranza prima dell’inaugurazione del Mart, nonostante 

fossero presenti altri musei.  

Con la presenza del Mart iniziò, in parte inconsapevolmente, lo sviluppo di 

un marketing anche interno al territorio. Ne è un esempio il progetto attivato 
                                         
246 Martelloni R., Nuovi territori. Riflessioni e azioni per lo sviluppo e la comunicazione del 
turismo culturale, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 9-14. 
247 Per un approfondimento riguardo all’antropologia dei luoghi vedere Grasseni C. Faeta F., 
Luoghi comuni. Antropologia dei luoghi e pratiche della visione, Bergamo, Lubrina, 2009. 
248 Micozzi G., Marketing della cultura e territorio, Milano, FrancoAngelo, 2006. 
249 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Mart, Castello del Buonconsiglio e Arte Sela. Visitatori 
e ricadute turistiche, Report 33, Osservatorio provinciale per il turismo, maggio 2010. 
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dall’ Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento 

(ASAT) nei confronti dei propri associati che ha promosso visite guidate 

gratuite a tutti i musei di Rovereto e Trento  oltre ad uno sconto sui biglietti di 

ingresso per gli ospiti delle strutture alberghiere associate ASAT.  

Dunque con la presenza del Mart250 si è potuta sviluppare una rete che ha 

valorizzato anche in maniera esponenziale realtà museali già esistenti, con 

una indubbia ricaduta sull’attrazione turistica dell’area. Anche per i residenti 

negli anni è sempre maggiore il numero di quelli che vogliono capire e 

misurarsi con queste nuove espressioni artistiche. Nel linguaggio comune tra 

la popolazione si utilizza erroneamente il termine Mart per indicare tutto il 

polo museale – culturale di Rovereto. Con questo significativo progetto 

inaugurato nel 2002 venne ampliata la Biblioteca Civica, e furono realizzati 

ex novo l’Auditorium e l’archivio del Mart; questi nuovi spazi fruibili hanno 

consentito un notevole incremento di proposte culturali anche di valenza 

nazionale ed internazionale che hanno prodotto ricadute sia in termini 

culturali, che economici251. 

Il progetto di Mario Botta, a distanza di dieci anni, continua ad attirare 

visitatori che vengono a vedere il Mart a volte prescindendo dalle mostre in 

programma. Il progetto dell’architetto ticinese, a differenza di altre 

realizzazioni museali contemporanee che si impongono nel tessuto urbano, è 

quasi nascosto alla vista e quindi per nulla invasivo. Il progetto dell’architetto 

Botta si caratterizza per essere privo di qualsiasi esibizionismo per non 

infrangere il gusto neoclassico che caratterizza l’area circostante252.  

Tornado al Mart e alla propria offerta culturale, sarebbe necessario, accanto 

ad una strategia operativa capace di individuare misure ed azioni puntuali, lo 

sviluppo di una strategia di sistema, che garantisca un coordinamento e una 

                                         
250 ASAT ha storicamente supportato la salvaguardia e il rispetto delle risorse culturali, 
naturalistiche ed ambientali del Trentino. Da qualche anno ha provveduto ad intensificare le 
proprie relazioni anche con il settore della cultura grazie all’instaurazione di rapporti sinergici 
con le Istituzioni scolastiche e museali del Trentino, realizzando il binomio “Turismo e 
Cultura”. 
251 Cerone R., Rovereto e il nuovo polo culturale, Rovereto, Nicolodi editore, 2003. 
252 Botta M., Il museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Milano, Skira 
Editore, 1995. 
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partnership tra i diversi attori dello sviluppo locale per una gestione ed un 

incremento delle diverse attività. 

Un secondo esempio di attività museale che richiama numerosi turisti 

culturali è la Casa d’Arte Futurista Depero che è uno dei rari casi di 

collezione aperta al pubblico ideata e realizzata da un artista per esporre le 

proprie opere 253 . Il museo Depero nasce inizialmente come museo 

laboratorio e, per volontà dell’artista roveretano, una volta completato 

avrebbe dovuto accogliere il primo museo futurista d’Italia. Purtroppo con la 

morte di Depero la realizzazione del progetto veniva interrotta. 

Recentemente, con un restauro conservativo di pregio si è realizzato il 

progetto dell’artista cercando di rispettare nei minimi particolati il progetto 

museologico originale firmato da Depero. Oggi è possibile fruire degli spazi 

che l’artista non ebbe l’opportunità di ultimare: nella Casa d’Arte Futurista 

Depero, recentemente inaugurata, sono esposte le opere dell’artista nel 

contesto in cui le aveva immaginate. Già dal 1989 la Casa d’Arte Futurista 

Depero viene a costituire un nodo di primaria importanza nella rete museale 

cittadina, in stretta connessione con le attività del Mart254; quest’ultimo infatti, 

prima della nuova sede progettata dall’architetto Botta, era collocato in due 

sedi separate di Trento e Rovereto. La linea schematica della Casa d’Arte 

Futurista è caratterizzata per la sua assoluta specificità museografica, in una 

posizione complementare rispetto ai percorsi espositivi del Mart, ed offre al 

visitatore una nuova emozione culturale.  

L’ambientazione è quella di una casa – museo che esprime un senso di 

grande intimità, che esce dall’idea obsoleta del luogo commemorativo, e le 

opere vengono proposte e lette come capitoli della storia dell’artista. Lo 

stesso spazio che riecheggia curiosamente negli scorci interni e prospettive 

degli ambienti lo troviamo presente in molti lavori di Depero: gli archi del 

Corteo della Gran Bambola (1920), le scale delle illustrazioni di Un istituto 
                                         
253 Boschiero N. (a cura di), Casa d’arte futurista Depero, Rovereto, Museo d’arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto, 2008. 
254 Negli ultimi anni all’interno del Mart si è attribuito parecchio spazio alla presentazione 
delle vicende nazionali ed internazionali del Futurismo. Alcuni esempi sono: “Futurismo 100: 
Illuminazioni. Avanguardie a confronto. Italia – Germania – Russia” nel 2009, “La parola 
nell’arte. Ricerche d’avanguardia nel ‘900. Dal Futurismo ad oggi attraverso le Collezioni del 
Mart” nel 2008 e “Ricostruzione futurista” nel 2012. 
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per suicidi (1917) 255 . È possibile quindi ammirare le opere dell’autore 

direttamente nel luogo nel quale l’autore si era ispirato, rivivendo l’autenticità 

dell’opera. Teniamo ad evidenziare come Rovereto sia riuscita in ogni caso a 

mantenere la propria identità ed immagine, nonostante la nascita di questi 

due musei innovativi senza vendere la propria immagine attraverso attività 

promozionali. Era infatti ipotizzabile che si verificasse il rischio della 

mercificazione della cultura o della banalizzazione turistica del patrimonio di 

identità culturale, riducendo l’immagine della città a puro stereotipo o peggio 

ancora a folklore con manifestazioni estranee dalle radici storiche, culturali e 

sociali del territorio256. Questa è una dimostrazione di come i processi di 

scambio e collaborazione tra turismo e cultura, se correttamente gestiti, 

possono essere compatibili e determinare benefici per entrambi, in termini di 

fruibilità e qualità del servizio offerto.  

Molta offerta culturale di Rovereto si sostanzia in eventi, che tra le loro 

finalità hanno quella di stimolare l’interesse e l’attenzione dei “media” ma 

anche dei “passaparola”, di intercettare un ampio target di riferimento e 

soprattutto di rafforzare l’immagine e l’identità territoriale. L’obiettivo di tali 

manifestazioni è quello di affrontare l’evento in forma strategica in modo da 

poter raccontare il territorio, valorizzando così l’identità del luogo. Tra le 

manifestazioni che ricorrono periodicamente in città ricordiamo: Artingegna 

una mostra biennale dedicata all’artigianato trentino per eccellenza che si 

sviluppa nelle vie del centro storico di Rovereto 257 . La manifestazione 

intende rievocare la dimensione popolare 

dell’artigianato e, per non renderla anonima 

ma far sentire che rappresenta una 

peculiarità autentica della città, la 

manifestazione si svolge all’interno del 

vecchio borgo cittadino; vengono così 

valorizzate le singole attività nei luoghi dove quotidianamente l’artigiano crea, 

                                         
255 Boschiero N. (a cura di), Casa d’arte futurista Depero, Rovereto, Museo d’arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto, 2008. 
256 Micozzi G., Marketing … op. cit. 
257  A tal proposito è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo 
http://www.artingegna.it . 

Figura 13 Logo di Artingegna 
2013 (fonte: www.artingegna.it) 
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produce e lavora. All’interno di questa manifestazione viene presentato, 

spiegato e valorizzato lo sviluppo delle tecnologie in taluni settori che si sono 

evolute dalle modalità tradizionali a quelle più recenti intervenute a seguito 

dell’innovazione e della ricerca. 

Rovereto e il fondovalle della Vallagarina hanno una valenza fondamentale 

come polo artigianale ed industriale della provincia di Trento ed è per questo 

che la manifestazione, oltre ad attirare turisti in città, ha lo scopo di rilanciare 

il più possibile l’artigianato locale.  

Altra manifestazione annuale da ricordare è dedicata alla riscoperta e al 

racconto delle antiche tradizioni legate al fiume 

Adige: Un Borgo e il suo Fiume 258 . La 

manifestazione ha lo scopo di raccontare la 

storia e le usanze dell’antico comune di Sacco, 

inscindibilmente legate all’Adige, quale fonte di 

lavoro, mezzo di comunicazione nonché 

scambio culturale. L’aspetto di rievocazione 

storica è stato portato a termine grazie alla 

ricostruzione fedele di alcune grandi zattere che annualmente percorrono 

l’Adige come un tempo facevano i nostri padri. 

 

 

3.2 Il turismo rurale: agriturismi ed eventi enogastronomici 
Vino, gastronomia, campagna e contatto con la natura sono i punti di forza 

della nuova frontiera del turismo. Il viaggio e la vacanza oggi vengono 

effettuati dalla maggior parte dei turisti con il desiderio di trovare autenticità, 

sinonimo di qualità e genuinità, per continuare a scoprire nature 

incontaminate, una nuova identità diversa rispetto alla propria, delle radici 

storiche e così via. L’autenticità corrisponde ad un valore aggiunto, ma 

                                         
258 Sega I. Calzà P., Rovereto, Rovereto, ViaDellaTerra editore, 2005. 

Figura 14 Zattera nei pressi di 
Borgo Sacco durante l'evento 
Un borgo e il suo fiume (fonte: 
www.visitrovereto.it) 
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quando la domanda turistica aumenta, molto spesso si penalizza 

quest’ultima attivando il rischio concreto della disneification259. 

Fanno parte del turismo rurale anche numerose sottocategorie di vacanze, 

tutte accomunate dal desiderio di trascorrere del tempo a contatto con la 

natura e i suoi prodotti. Alcuni esempi di turismo rurale sono: il turismo 

enogastronomico, il turismo verde e il turismo legato alla conoscenza degli 

usi e tradizioni locali260. 

Negli ultimi anni l’articolata offerta turistica trentina, anche grazie ai sussidi 

forniti dall’Unione Europea261,ha visto crescere ed evolversi una nuova forma 

di ospitalità: agriturismo che oggi è sinonimo di una vacanza con 

un’esperienza ben specifica. È un’offerta che viene scelta principalmente da 

turisti che apprezzano l’ambiente rurale e le sue risorse naturali, le sue realtà 

produttive, ma anche le peculiarità storiche, culturali di un territorio ospitante, 

in primis quelle legate alla tradizione enogastronomica262. Lo sviluppo di 

questa particolare sezione di turismo è stata favorita dalle caratteristiche del 

territorio trentino e le peculiarità della sua agricoltura, viticoltura e dalla 

presenza di numerosissimi borghi. Il turismo rurale deve essere visto come 

un’opportunità per il territorio, una valida integrazione al reddito dell’impresa 

agricola, specialmente nelle aree più periferiche rispetto agli accentramenti 

produttivi, spesso più ricchi di attrattive per i turisti. 

Il turismo rurale rientra nella categoria dei turismi alternativi263 ovvero quelle 

pratiche turistiche incentrate fortemente sulle realtà locali. Si cerca attraverso 

il turismo rurale di porsi come obiettivo principale uno sviluppo sostenibile, 

che cerca di raggiungere un equilibrio stabile e duraturo fra le esigenze della 

località dell’ambiente e dei turisti. 

                                         
259 La disneificazione sta ad indicare la finzione e quindi la teatralità geografica. Spazi sociali 
all’interno dei quali fantasia e realtà coesistono senza una distinzione ben precisa. Questi 
luoghi ambiscono a ricreare al loro interno quegli spazi della socialità urbana che le 
metropoli contemporanee stanno minacciando e in alcuni casi hanno fatto scomparire. 
Timothy D.J..Boyd S.W, Heritage e turismo, Milano, Hoepli, 2007.  
260 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Vacanza rurale in Trentino, Report 10, Osservatorio 
provinciale per il turismo, aprile 2006. 
261 Grazie al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e disciplinato dal 
Regolamento della Comunità Europea numero 1698 del 2005 sul sostegno allo sviluppo 
rurale. 
262 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Vacanza rurale … op. cit. pp. 10. 
263 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Vacanza rurale  …op. cit. pp. 15. 
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All’interno della vacanza rurale rientra il turismo enogastronomico, che 

registra un trend in costante crescita che può costituire una tattica vincente 

per rivitalizzare destinazioni considerate fino ad ora marginali, in quanto prive 

di una adeguata infrastrutturazione del territorio. Al tempo stesso il turismo 

enogastronomico è una forma di turismo culturale, poiché vino e cibo 

rappresentano delle manifestazioni di cultura materiale. La produzione tipica 

da sempre riveste un ruolo decisivo di forte impatto e diventando il vero e 

proprio valore aggiunto e talvolta determinante per la scelta di una 

destinazione264. La crescita del turismo enogastronomico per il Trentino ha 

avuto risvolti molto positivi in quanto è un territorio caratterizzato da una 

geografia e un clima particolarmente articolati che hanno portato allo 

sviluppo di prodotti locali e tipici che sono il frutto storico della tradizione e 

del lavoro delle genti delle nostre vallate. Ecco perché l’area di Rovereto e 

delle valli del Leno265 , e il Trentino in generale, vengono apprezzati per 

questa componente caratteristica: il turista è attratto e si lascia guidare lungo 

itinerari proposti all’insegna dei profumi e del gusto più autentici.  

Anche questo tipo di turismo rientra a far parte del turismo sostenibile in 

quanto valorizza nei confronti dei turisti e dei residenti le produzioni tipiche e 

tradizionali, che rappresentano un patrimonio culturale e nel contempo 

testimoniano indirettamente la storia e le tradizione del territorio. Il patrimonio 

enogastronomico locale, oltre a contribuire a ridurre l’inquinamento legato ai 

trasporti alimentari, costituisce una componente peculiare della cultura viva 

dei luoghi, che si propone giornalmente, anche in assenza dei turisti. Sagre, 

feste di paese ed eventi commemorativi promuovono e fanno crescere il 

senso di appartenenza al territorio, ancor prima di essere un’occasione di 

promozione turistica. 

L’agriturismo è una struttura che punta alla valorizzazione delle produzioni 

locali, che negli ultimi anni ha avuto una notevole crescita; questo ha portato 

                                         
264  Paolini D., I luoghi del gusto. Cibo e territorio come risorsa di marketing, Milano, 
Baldini&Castoldi, 2002. 
265 L’area di Rovereto è conosciuta, oltre che per i suoi vini e le sue grappe, anche per la 
carne equina. Quest’ultima negli anni Cinquanta venne per la prima volta affumicata con una 
tecnica specifica che oggi caratterizza la carne di questa città. La carne equina lavorata a 
rovereto oggi rientra nella lista dei prodotti dell’Arca del gusto di Slow Food.  



 90 

pure ad un aumento della promozione turistica, attraverso la creazione di un 

brand e di un livello di comunicazione che ponesse al centro il territorio, la 

montagna e l’ambiente. È stato creato un marchio che raggruppasse la 

maggior parte delle strutture ricettive che sono legate alle antiche tradizioni 

locali come piccole strutture, bed & breakfast di qualità, agriturismi ed 

affittacamere. Il marchio prende il nome di “Cuore Rurale” 266 e le strutture 

che ne fanno parte offrono un contatto con una realtà diversa, lontana dai 

ritmi stressanti, il tutto certificato da standard elevati di qualità delle strutture 

e del servizio.  

“Cuore Rurale” è un marchio che offre ospitalità e 

genuinità e si contraddistingue per offrire una 

vacanza nei borghi di montagna, in edifici rustici e 

incastonati nell’ambiente, in simbiosi con esso, tra 

strade di campagna e centri storici. Il turista che 

sceglie una vacanza nell’ambito di questo marchio è 

principalmente motivato da un approccio culturale di 

carattere ambientalista e quindi predilige il contatto diretto con la natura, una 

vita sana, una alimentazione con prodotti naturali, pratica sport all’aria 

aperta, ama la tranquillità; normalmente ha grande attenzione all’ambiente e 

predilige gli aspetti culturali. Purtroppo nell’area di Rovereto e delle valli del 

Leno non sono presenti strutture ricettive che fanno parte di questo marchio. 

Questa carenza evidentemente limita un importante potenziale di sviluppo 

turistico sostenibile dell’area. La filosofia di “Cuore Rurale”, che comprende 

strutture ricettive di diversa natura, promuove un’organizzazione turistica a 

gestione familiare che cerca di creare un rapporto vivo con i propri ospiti. 

Grande attenzione viene riservata al posizionamento delle strutture che 

devono essere collocate in aree rurali, all’interno di contesti naturali 

suggestivi ed integri che i proprietari si impegnano a preservare 

                                         
266 Gli aderenti al Cuore Rurale sono piccole strutture a gestione prettamente famigliare. Una 
vacanza nei borghi di montagna, da trascorrere in edifici rustici incastonati nell’ambiente 
circostante e con esso in perfetta simbiosi, tra strade di campagna e centri storici dove 
l’orologio del tempo che passa sembra fermo da decenni, tra boschi e alpeggi dove gustare 
formaggi e confetture realizzate con prodotti di prima mano. 

Figura 15 Logo di 
CuoreRurale (fonte: 
www.visittrentino.it) 
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salvaguardando l’ambiente 267 . Le strutture che appartengono a questo 

marchio, con la collaborazione di “Vita Nova Trentino wellness 

Hotels&Resort”268 e “Trentino Charme vacanze d’Incanto”269, hanno lavorato 

alla realizzazione di nuovi cofanetti per promuovere il “regalo turistico” dei 

loro associati. Ciò significa che le strutture hanno collaborato per creare 

un’offerta turistica specifica, facendo promozione che metta in evidenza le 

peculiarità di ogni proposta, per poi lasciare libera scelta al turista nella 

decisione della struttura che riterrà più consona al suo bisogno.  

Altra associazione è quella “dell’Agritur Trentino”, ovvero agriturismi che si 

rivolgono a coloro che apprezzano l’ambiente rurale e 

le sue risorse naturali, storiche e culturali, comprese 

quelle legate all’enogastronomia. È una forma di 

ospitalità che permette alle zone più marginali di creare 

un’integrazione con il reddito dell’impresa agricola. 

Questa integrazione economica spesso frena il 

fenomeno dell’abbandono delle aree più disagiate e 

ancora coltivate e tutte le conseguenze negative che 

questo comporterebbe sull’ambiente e sul paesaggio. 

Dell’Agritur Trentino oggi fanno parte circa 320 strutture 

su un totale di 390 e sono dislocate quasi uniformemente in tutto il territorio 

trentino. L’area orientale meridionale, e quindi le valli del Leno e l’area del 

Pasubio, rimangono anche in questo caso scoperte da quest’offerta 

nonostante quest’area sia ricca di malghe e strutture dove si potrebbe 

sviluppare questo tipo di turismo.  

Oltre alle strutture presenti, sono molti importanti le capacità che gli eventi 

enogastronomici possono promuovere per attrarre turisti anche in periodi di 
                                         
267 Alcune  strutture facenti parte di CuoreRurale hanno ottenuto anche il marchio di qualità 
ecologica europea Ecolabel. Nell’ambito turistico il marchio nasce il 14 aprile 2003 e può 
essere richiesto da tutte le strutture che svolgano come attività principale, l’erogazione a 
pagamento del servizio di pernottamento.   
268 Al club di prodotto Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort appartengono circa 42 
strutture che scelgono di seguire la filosofia di garanzia di qualità. Le strutture alle quali 
viene affidato questo marchio assicurano degli standard nell’ambito del benessere. 
269 Le dodici strutture di alto livello del marchio Trentino Charme vacanze d’Incanto, sono 
caratterizzate dalla stessa passione per l’eccellenza. Al centro della propria filosofia ci sono 
il rispetto per il genius loci del luogo d’appartenenza, la cura dell’ospite, la volontà di 
realizzarne i desideri prima ancora che vengano espressi. 

Figura 16 Logo di 
AgriturTrentino (fonte: 
www.agriturismotrentin
o.com) 
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bassa stagione (primavera e autunno), stagioni in cui l’offerta turistica appare 

meno forte e caratterizzata rispetto all’estate e all’inverno270 . Gli eventi 

organizzati nell’area di Rovereto e della Vallagarina durante l’arco dell’anno 

sono numerosi e molti sono quelli legati ai prodotti tipici locali. I prodotti 

alimentari sono certamente quelli che rivestono maggiore interesse specie 

nei periodi di produzione e raccolta, ed al proprio consumo in relazione ai 

diversi luoghi, si associano aspetti di una specifica cultura271. 

Nei dintorni di Rovereto annualmente, con l’arrivo della primavera, si 

propone “De mas en mas”, ovvero di maso in maso, un percorso del gusto 

lungo circa 8 chilometri tra boschi, vigneti e masi rurali. L’evento è 

conosciuto a livello locale, i residenti si incontrano e passano una giornata 

insieme tra camminare, dialogare e mangiare e quindi vivendo attivamente la 

propria terra. Di seguito viene riportato il percorso delle malghe e del tragitto 

proposto quest’anno.  
 

 
Figura 17 Percorso dell'evento "De mas en mas" 2013 (fonte: www.visitrovereto.it) 

 

Durante questa giornata si cerca attraverso il cibo di dare un’espressione 

della cultura di Rovereto, di saperne apprezzare il legame con le tradizioni 

                                         
270 Boi A. Zanderighi L., Prodotti tipici e turismo, Milano, Egea, 2008. 
271  Paolini D., I luoghi del gusto. Cibo e territorio come risorsa di marketing, Milano, 
Baldini&Castoldi, 2002, pp. 17. 
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della terra, ma anche la genuinità, la bontà e la qualità che rappresentano un 

elemento di distinzione272. 

Recentemente è stato creato anche un evento denominato 

“NaturaMenteVino” che si basa sullo scambio di idee riguardo al tema del 

vino e dell’ecosostenibilità, offrendo anche assaggi, percorsi e degustazioni 

alternativi oltre alla produzione tradizionale. È quindi un vero e proprio 

festival dedicato all’eccellenza trentina, italiana e internazionale della 

produzione vinicola naturale durante la quale vengono organizzati numerosi 

convegni riguardo a tale tema273.  

La recente manifestazione è incentrata 

sul futuro del vino in quanto è ormai 

convinzione comune che il successo tra i 

consumatori sarà per lo più condizionato 

dalla capacità di rendere sostenibile 

l’intero processo produttivo. Un aspetto al 

quale si è sempre più attenti, e che l’Italia 

dell’enologia affronta da anni con progetti 

e protocolli che molte cantine italiane stanno sviluppando nell’ottica di una 

produzione maggiormente sostenibile per l’ambiente, l’economia, il territorio 

ed il sociale. 

Sono manifestazioni da tenere bene in considerazione in quanto, in questi 

ultimi anni, i flussi di turismo legati all’enogastronomia ed alle produzioni 

                                         
272 Come approfondimento al tema del cibo e l’integrazione con il territorio e le tradizioni del 
passato si consiglia la lettura del testo di Badi M., Cibo in festa fra tradizione e 
trasformazioni: pratiche e rappresentazioni alimentari in un contesto mezzadrile, Milano, 
Angeli, 2012.  
273 Interessante il convegno “NaturaMenteBello: come la bellezza e la qualità del territorio 
influiscono sull’ambiente, sui comportamenti e sul consumo del vino” tenutosi il 27 aprile 
2013 presso l’Auditorium del Mart. Il convegno si è spinto oltre, cercando di spiegare come 
sia possibile che per un vino, oltre al fatto di essere buono, si possa anche associare il 
concetto di bello. La viticoltura italiana ha lasciato nel corso dei secoli profondi segni 
identificativi del paesaggio rurale, e ancora oggi continua a rappresentare un marchio 
identificativo di un territorio attraverso pratiche colturali che si intrecciano con gli ambienti 
urbani, i borghi, le cantine, le case sparse, gli annessi agricoli, la cultura e le attività 
economiche e sociali dei luoghi. Il paesaggio rappresenta un mezzo per una possibile 
definizione di bello, e “dentro” al concetto di bello – quando parliamo di paesaggio rurale – 
inseriamo non solo quello che si vede ma anche quello che si sente e si percepisce 
soprattutto in termini di gusto; perciò siamo convinti che ciò che è bello è anche buono. 

Figura 18 Logo della manifestazione 
NaturaMenteVino (fonte: 
www.naturamentevino.it) 
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tipiche sono notevolmente incrementati 274 . Ed anche in virtù di queste 

considerazioni è fondamentale considerare anche lo sviluppo di altre 

analoghe iniziative come la “Strada del Vino e dei Sapori della Vallagarina”, 

che si propone l’invito alla conoscenza ed alla riscoperta di alcune aree 

territorio trentino attraverso i suoi prodotti ed il lavoro dell’uomo e il suo 

rapporto con la natura275.  

In particolare la Strada del Vino e dei Sapori della Vallagarina nasce come 

progetto culturale teso alla valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità della 

valle: un territorio unico che, per la posizione geografica strategica e per la 

conseguente storia nei secoli, costituisce una fonte inesauribile di ricchezze 

culturali. In Vallagarina i vigneti, coltivati in ordinati filari, tra un borgo ed un 

castello medievale, rendono il paesaggio ancora migliore. Il prodotto 

enologico maggiormente rappresentativo è il Marzemino, particolarmente 

rinomato nell’area periferica nord-ovest di Rovereto276. Lungo la Strada del 

vino e dei sapori, la prima domenica di settembre, viene organizzata 

annualmente la “MagnaLonga”, ovvero una passeggiata enogastronomica 

che si svolge nell’incantevole paesaggio coltivato a vigneto nella parte 

settentrionale della città di Rovereto. Il percorso è studiato appositamente 

per conoscere alcune specificità culturali e storiche locali ed “angoli” meno 

conosciuti dove si possono anche gustare piatti delle tradizioni trentine 

abbinanti ai vini caratteristici prodotti dalle cantine del territorio.  

Come abbiamo analizzato nel primo capitolo277, il terreno delle valli del Leno 

è caratterizzato per i numerosi e estesi terrazzamenti. Anche in queste aree 

è molto comune la produzione vitivinicola, ma nonostante ciò non vengono 

promossi e realizzati eventi particolari che riescano a coinvolgere gli abitanti 

di Rovereto e dintorni, ancora prima di un turismo esterno. 

 

 

 

                                         
274  Betta G. Franceschini M. (a cura di), Eventi enogastronomici come motivazioni di 
vacanza, Report 15, Osservatorio provinciale per il turismo, settembre 2006. 
275 AA.VV., Strada del vino e dei sapori della Vallagarina, Rovereto, Nicolodi, 2004. 
276 Andreotti A., Vino Trentino. Cantine. Tradizioni.Benessere, Trento, Artimedia, 1999. 
277 Vedi capitolo uno pagina 15. 
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3.3 Vacanza attiva: tra sport e natura 
La vacanza ed il vivace mondo del turismo sono in continua evoluzione ed 

espansione perché è in crescita la domanda di miglioramento del proprio 

tempo libero. Durante questi momenti di svago le opportunità possono 

essere molto diverse e combinate. Il Trentino sia nel periodo invernale che in 

quello estivo, offre numerose opportunità di attività sportive 278 : sci, 

pattinaggio e ciaspole sono i principali sport, declinati in numerose discipline, 

che fanno parte del filone invernale. Sono interessanti anche gli sport estivi 

praticati in Trentino che consentono di vivere a diretto contatto con la natura 

e che gli ultimi anni continuano ad attirare un numero elevato di turisti. Anche 

senza volerlo considerare uno sport, di particolare interesse è l’utilizzo della 

bicicletta, sia per viaggiare che per gli spostamenti in città279. La bicicletta 

permette di ridare alle distanze la giusta dimensione, che si perde, al 

contrario, viaggiando in automobile ed ammirando con una visuale diversa il 

territorio che ci circonda. Con questo mezzo, ecologico ed ecosostenibile, si 

possono scoprire le sfumature ed i particolari dei paesaggi e degli ambienti 

che si attraversano e che andrebbero persi utilizzando mezzi più veloci. Il 

Trentino Alto Adige ha saputo attuare un’attenta programmazione e 

pianificazione per un corretto sviluppo del territorio, puntando a un continuo 

miglioramento dei risultati ottenuti280; è in questo contesto che il Trentino 

garantisce al turista anche un eccellente sistema ricettivo capace di 

soddisfare e ospitare chi utilizza la bicicletta come mezzo per muoversi sul 

territorio, come modalità di vacanza e sport. Le piste ciclabili della valle 

dell’Adige sono fornite di “bicigrill” per tutti coloro che lungo il percorso 

volessero fare una pausa. Lo sport e l’attività fisica praticati in Trentino, 

donano un’immagine dinamica di questa terra, che viene apprezzata sia da 

chi pratica attività fisica e sia da chi vive con piacere e passione in un 

territorio vivacizzato dalla presenza di altre persone che praticano uno sport. 

L’attività sportiva, la natura e l’ospitalità trentina costituiscono un caposaldo 
                                         
278 AA.VV., Apt, si punta molto sul turismo sportivo, L’Adige, 16 dicembre 2011. 
279 Rivedere al capitolo 2 la parte dedicata al progetto “Nuovi percorsi a Rovereto”, da 
pagina 55 a 58. 
280 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Cicloturismo e cicloturisti in Trentino, Report 34, 
Osservatorio provinciale per il turismo, agosto 2010. 



 96 

dell’offerta e rappresentano un legame, una ragione di fedeltà e del 

successo. 

Come affermato precedentemente pur esistendo la rete di piste ciclabili da 

più anni, solo recentemente la promozione turistica ha colto le potenzialità 

offerte da questa realtà ed in primis la città di Rovereto281. La pista ciclabile è 

intesa in larga misura come una palestra a cielo aperto dove praticare 

un’attività sportiva. Sono presenti però diverse tipologie di frequentatori delle 

ciclabili che si possono suddividere in cicloturisti, ovvero coloro che 

trascorrono la loro vacanza in bicicletta e preferibilmente con una modalità di 

modello itinerante, spostandosi di tappa in tappa fino alla meta finale. Ci 

sono invece altri turisti, che fanno parte della maggioranza, che hanno scelto 

di trascorrere qui la loro vacanza e che utilizzano la bicicletta con intensità 

diverse per muoversi su tutto il territorio. Questo segmento di domanda 

turistica predilige le piste ed i sentieri ciclabili, che costituiscono in Trentino 

un’opportunità esclusiva per la varietà di percorsi realizzati e la eccezionale 

natura delle località interessate282. 

Anche all’interno dell’ambito sportivo vengono offerti durante l’anno numerosi 

eventi; la manifestazione stessa diventa elemento fondamentale dell’offerta 

turistica e caratterizza i flussi di visitatori verso il territorio, visto attraverso i 

suoi molteplici significati di paesaggio, di cultura e tradizione, produzioni 

tipiche e così via. 

Manifestazioni che richiamano eventi sportivi sono il “Torneo 

della Pace” ed “Oriente Occidente”. Da ventisei anni il torneo 

“Città della Pace” ospita, nella settimana precedente la 

Pasqua, alcune migliaia di giovani ospiti stranieri, ragazzi e 

ragazze di età compresa fra gli 11 e i 17 anni, provenienti da 

ogni continente283. Durante questa settimana campi sportivi 

e palazzetti di Rovereto e delle località limitrofe ospitano 

centinaia di incontri di calcio e pallamano, in una festosa 

                                         
281 Con il progetto “Nuovi percorsi per Rovereto”  capitolo 2 pp. 55 - 58. 
282 Betta G. Maccagnan P. (a cura di), Cicloturismo e cicloturisti ... op. cit. 
283 Nell’edizione 2013 per la prima volta hanno partecipato anche i paesi degli Emirati Arabi. 
(AA.VV., Emirati Arabi al torneo della Pace, Trentino, 6 marzo 2013, pp.25). 

Figura 19 Logo 
del torneo della 
Pace (fonte: 
www.torneodella
pace.it) 
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babele di lingue e di colori, nel segno della pace e dello sport che uniscono i 

popoli. Un evento ormai storico che ha lo scopo non solo di promuovere 

l’attività sportiva in età giovanile ma anche il territorio locale con tutte le sue 

eccellenze storiche e culturali, naturalistiche e gastronomiche 284 . La 

manifestazione inizia con una coinvolgente cerimonia alla Campana dei 

Caduti Maria Dolens 285  per ricordare gli orrori delle due ultime guerre 

mondiali e sottolineare i valori della pace tra i popoli del nostro pianeta. La 

manifestazione prosegue con una sfilata per il centro di Rovereto e termina 

nella piazza principale della città (Piazza Rosmini) con un concerto. In 

quest’occasione lo sport viene vissuto come un'opportunità di incontro e 

scambio tra popolazioni provenienti da culture, religione, etnie e continenti 

diversi vivendo insieme una grande festa in onore della fratellanza e 

dell’amicizia, oltre che in segno di Pace tra i popoli.  

Il torneo è un appuntamento molto atteso dai giovani residenti della valle, in 

quanto è un motivo di incontro e di confronto di opinioni ed esperienze con 

occasionali compagni di gioco che spesso hanno percorsi di vita ed 

impostazioni mentali diverse dalle nostre. Ci si sfida in campo con una partita 

e poi si va tutti in pizzeria per conoscersi e scambiarsi opinioni a 360°. Si 

canta, si balla, forse nasce qualche passione ma certamente a distanza di 

molti anni molti di questi ragazzi non avranno dimenticato le emozioni ed i 

messaggi legati a Rovereto e il Trentino. Si respira un clima di festa che 

viene trasmesso agli atleti ed accompagnatori ma che coinvolge anche molti 

roveretani e trentini che da sempre partecipano con entusiasmo alle diverse 

manifestazioni dell’evento.  

Un messaggio importante di valorizzazione e di promozione della terra 

roveretana, che ha l’occasione di mostrare il meglio di sé a migliaia di 

potenziali turisti del futuro, accogliendoli con calore ed ospitalità. È 

interessante scoprire come la maggior parte degli organizzatori fanno parte 

dello “Student’s Staff” ovvero studenti volontari delle scuole superiori 

                                         
284 Broglio F., Torneo della Pace, Rovereto invasa, L’Adige, 28 marzo 2013. 
285 Durante la Cerimonia di Apertura sul Colle di Miravalle vengono eseguiti i diversi inni 
nazionali, vengono letti i giuramenti e successivamente si ascoltano i 100 rintocchi della 
Campana che solo in quest’occasione speciale vengono suonati di mattina e non di sera. 
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protagonisti di parte dell’organizzazione. Mettendo a disposizione attitudini e 

conoscenze acquisite nel percorso formativo e di vita si occuperanno di 

funzioni fondamentali nell’organizzazione dell’evento: l’accoglienza e 

l’accompagnamento delle squadre partecipanti, la gestione degli Info Point e 

dei siti gara, la logistica durante gli eventi, la comunicazione e l’ufficio 

stampa. Questa manifestazione ha il grande pregio di coniugare il valore 

universale della pace con lo sport e con il mondo giovanile. Il risultato è un 

torneo in cui l’agonismo, che è il sale di ogni sana competizione, si 

accompagna alla gioia di stare insieme, alla voglia di conoscersi e di 

intrecciare rapporti. Lo sport, in questo senso, si propone dunque come uno 

strumento per obiettivi alti, di promozione di una solidarietà concreta, di 

educazione al rispetto e al dialogo, di condivisione degli stessi ideali286. 

Come già accennato precedentemente, ad una domanda sempre crescente 

di cultura, l’odierno turista richiede anche una maggiore offerta di servizi volti 

a rendere più facile l’interazione con il territorio e con  la sua visita287. Il 

turista è quindi cambiato ed oggi è disposto ad un maggiore investimento e 

quindi ad una permanenza prolungata anche in funzione dei servizi legati al 

territorio in oggetto.  

A tal proposito è importante ricordare il 

Festival “Oriente Occidente” nel quale i 

termini “Oriente” ed “Occidente” sono intesi 

come poli di un percorso ideale di scambi e 

incroci non solo tra culture, ma anche tra 

generi e linguaggi della scena 

contemporanea 288 . Questo Festival, che si 

svolge annualmente durante il mese di settembre, è uno dei più importanti di 

danza contemporanea e di “teatrodanza” a livello europeo. Negli anni, ha 

ospitato comunemente attraverso puntuali produzioni o prime europee e 

nazionali, compagnie e artisti tra i più importanti e significativi della scena 

                                         
286 Dal Vademecum 26esima edizione Torneo della Pace del 2013 a pp.4. 
287 Rielaborazione da Traclò F. Tortorella W., Oltre i limiti del turismo all’italiana, Bologna, il 
Mulino, 2007. 
288 Visitare il sito ufficiale del Festival: http://www.orienteoccidente.it . 

Figura 20 Logo del Festival 
Oriente Occidente (fonte: 
www.orienteoccidente.it) 
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della danza internazionale. Il Festival si propone come un viaggio circolare 

tra teatro e danza, ricerca e tradizione, identità ed innovazione. All’interno 

della manifestazione, una sezione specifica è stata dedicata al 

coinvolgimento delle realtà giovanili territoriali, con l’obiettivo di offrire 

occasioni creative per i giovani coreografi e danzatori trentini che sviluppano 

nuove modalità di espressione e di relazione  di realtà diverse e distanti tra 

loro, grazie al linguaggio dei corpi. L’interdisciplinarietà dei festival rivela la 

capacità da parte degli organizzatori di presentare il tema centrale 

modulandolo attraverso varie discipline volte al coinvolgimento di tutti i sensi: 

musica, danza, performance e così via. Il turista si sentirà maggiormente 

coinvolto nell’interpretazione nel “settore” che più gli è affine per giungere ad 

una comprensione reale della materia in oggetto per mezzo di un linguaggio 

semplice e chiaro che lo avrà arricchito289. 

 

 

3.4 La promozione e valorizzazione delle risorse: Apt e 
consorzi pro loco 
Il Trentino turistico oltre alla varietà e ricchezza morfologica, paesaggistiche 

e delle tipologie insediative si caratterizza anche per una vasta 

diversificazione sotto il profilo organizzativo turistico, il supporto dell’ospite, 

della promozione e della commercializzazione. 

La disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento è regolata dalla 

legge provinciale numero 8 del 2002 che in quell’anno diede inizio al 

processo di privatizzazione delle aziende di promozione turistica. Oltre a tale 

elemento di innovazione, vennero fissati i compiti appartenenti a ogni ente, 

affiancando ai comuni percorsi di promozione, informazione e di erogazione 

dei servizi preordinati all’accoglienza turistica, anche la formulazione del 

prodotto turistico e la sua successiva commercializzazione. Compito delle 

Aziende Per il Turismo, le così dette APT, è quello di realizzare una sapiente 

                                         
289 Croci E., Turismo culturale. Il marketing delle emozioni, Milano, FrancoAngeli, 2009, 
pp.85-87. 
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valorizzazione delle risorse esistenti290. La loro azione oggi non deve più 

mirare alla ricerca della sola quantità, ma deve sempre più puntare sugli 

aspetti qualitativi e di conseguenza elevando ulteriormente la proprietà dei 

servizi. Negli ultimi anni si è cercato di assegnare particolare importanza al 

marketing relazionale oltre a creare un corretto approccio con l’ospite, sia 

effettivo che potenziale. Il visitatore di un territorio è sempre più alla ricerca di 

soluzioni personalizzate, in base alle proprie specifiche esigenze ed 

aspettative, in grado di trasmettergli quanto di veramente autentico esiste sul 

territorio 291 . L’Apt di Rovereto e della 

Vallagarina hanno come scopo principale 

quello di coinvolgere la maggior parte degli 

attori operanti in questo settore, che possono 

offrire il proprio servizio al turista, per ottenere 

in questo modo un’offerta maggiore e 

differenziata ed ottenere di conseguenza 

maggior successo a livello turistico.  

Nel sito web ufficiale dell’Ente292, si riscontra 

subito una efficiente sinergia tra i diversi 

soggetti operanti all’interno del settore. È possibile per esempio verificare la 

disponibilità delle diverse strutture ricettive nei periodi prescelti, consultare i 

pacchetti vacanza consigliati, gli eventi promossi dai vari comuni nei diversi 

periodi dell’anno, comporre la propria vacanza in base alle proprie 

preferenze, crearsi la propria cartina in base ai propri punti di interesse e 

così via. Partendo dal fatto che internet ha raggiunto, ed aumenta sempre 

più, volumi di vendita molto elevati a discapito delle tradizionali prenotazioni 

in agenzia, risulta evidente che avere il proprio sito organizzato in maniera 

efficiente, intuitiva e completa è una tra le soluzioni vincenti per l’aumento 

dell’indice turistico.  
                                         
290 Betta G. Politi P. Zanella C., Laboratorio per l’informazione e l’innovazione nelle nuove 
Aziende per il Turismo, Report 22, Osservatorio provinciale per il turismo, dicembre 2007. 
291 Si consiglia l’approfondimento dell’argomento con la lettura del testo di Bonferroni M. [et 
al.], La nuova comunicazione di marketing: creativa, relazionale, fidelizzante, Milano, 
Tecniche nuove, 2007. 
292 Il sito uffiacle dell’Azienda Per il Turismo di Rovereto e Vallagarina è visitabile all’indirizzo 
www.visitrovereto.it . 

Figura 21 Logo dell'Azienda 
Per il Turismo di Rovereto e 
Vallagarina (fonte: 
www.visitrovereto.it) 
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L’Azienda Per il Turismo svolge dunque il compito importante di marketing 

territoriale, ovvero l’insieme degli strumenti in grado di pianificare, valorizzare 

e promuovere il sistema culturale territoriale con idee e progetti innovativi293. 

Si cerca dunque di definire e realizzare strumenti che favoriscano la messa a 

sistema del territorio, sviluppandone le potenzialità ed implementandone le 

doti, in modo tale da renderlo complessivamente più competitivo294 . La 

funzione di promozione e valorizzazione non è necessariamente assolta da 

una specifica unità organizzativa, ma si caratterizza proprio per essere una 

funzione diffusa. Ecco perché molto importante è anche il marketing 

relazionale che mira ad una strategia a lungo termine per lo sviluppo ed il 

rafforzamento di rapporti continui e durevoli con i clienti e si passa quindi da 

semplici transazioni a relazioni.  

A tal proposito l’Azienda Per il Turismo di Rovereto offre l’opportunità di 

aiutare i propri clienti ad organizzare al meglio la propria vacanza o viaggio di 

lavoro contattando direttamente il personale nella sede di Rovereto, sia 

telefonicamente sia per email. In caso di difficoltà durante la propria 

permanenza il turista potrà rivolgersi direttamente nell’Ufficio di Piazza 

Rosmini per parlare direttamente con la persona che l’ha aiutato ad 

organizzare il proprio viaggio.  

Se le APT di ambito, pur tra diverse soluzioni istituzionali, cercano di 

affrontare sia l’aspetto comunicativo, che l’aspetto inerente alla 

commercializzazione o almeno alla sua promozione, in altre aree considerate 

“minori”, l’organizzazione è diversa. Nelle località o comuni nei quali non 

opera l’Apt, esistono le Pro Loco, una forma di volontariato che quando 

assurge al livello consortile, crea una rete di supporto nei confronti del 

territorio di competenza295. È importante sottolineare come l’azione che i 

                                         
293 Il marketing territoriale è il processo finalizzato primariamente allo sviluppo dell’economia 
locale attraverso la creazione e la promozione degli elementi di attrattività del territorio e 
l’incoraggiamento alla collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Come approfondimento 
al tema consultare AA.VV., Dossier prodotti agroalimentari: la filosofia e le strategie di 
marketing territoriale, il nuovo marchio del Trentino, il sistema europeo di protezione delle 
produzioni agroalimentari, i prodotti tipici, l’Osservatorio delle produzioni trentine e le sue 
attività di ricerca, Trento, Camera di commercio industriale e agricoltura, 2006. 
294 Micozzi G., Marketing della cultura e del territorio, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 25-39. 
295 Betta G. Politi P. Zanella C., Laboratorio per l’informazione e l’innovazione nelle nuove 
Aziende per il Turismo, Report 22, Osservatorio provinciale per il turismo, dicembre 2007. 
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Consorzi Pro Loco svolgono nei confronti dell’ospite è determinante per 

l’immagine del territorio e pertanto viene riservata grande attenzione alle 

attività di accoglienza, informazione ed animazione. La promozione del 

territorio deve essere un compito condiviso, allargato, al quale tutti 

concorrono con ruoli, competenze ed esperienze specifiche. Tornando quindi 

a quanto asserito in precedenza, solo se questo comportamento assume una 

consapevolezza condivisa si riuscirà a dare concretezza piena al progetto 

del marketing territoriale 296 . Nell’area delle Valli del Leno, la Pro Loco 

presente è quella di Vallarsa, oltre a quella delle 

Valli del Pasubio.  

Nel caso della Vallarsa, la Pro Loco è 

un’associazione di volontariato che concorre alla 

valorizzazione del territorio, delle sue risorse e 

dei suoi prodotti, tramite la realizzazione di 

iniziative ad interesse turistico a carattere locale. 

L’associazione si è prefissata una serie di 

scopi297, tra i quali è importante ricordare: 

• Riunire tutti quelli che hanno interesse allo 

sviluppo turistico e culturale del territorio, in maniera tale 

da creare sistema; 

• Promuovere, coordinare ed attuare iniziative 

anche in collaborazione con altri organismi, attività e 

manifestazioni di interesse turistico, ricreativo, sportivo e 

culturale a carattere locale. 

• Avanzare e sostenere proposte che mirino alla 

realizzazione di opere ed impianti che rivestano 

interesse turistico, ricreativo, sportivo, culturale e di 

abbellimento del proprio territorio. 

Tutto questo significa che l’associazione sta cercando di comunicare e 

                                         
296 Betta G. Tomaselli L., Il turismo nei Consorzi Pro Loco del Trentino. Domanda ed offerta, 
Report 29, Osservatorio provinciale per il turismo, giugno 2009. 
297 La totalità degli obiettivi che si prefigge la Pro Loco sono riportati sul sito ufficiale 
www.prolocovallarsa.it nella sezione “chi siamo”. 

Figura 22 Logo della Pro 
Loco delle valli del Pasubio 
(fonte: 
www.prolocovallidelpasubio.it) 

Figura 23 Logo della 
ProLoco di Vallarsa 
(fonte: 
www.prolocodivallars
a.it) 
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valorizzare questo territorio che al suo interno presenta caratterizzazioni 

singolari che al giorno d’oggi fanno la differenza poiché sono vere, originali 

ed uniche. 

Le richieste dei visitatori sono sempre in evoluzione ma, se è necessario 

trovare una linea di continuità, quella consiste nel fatto che chi viene in 

queste aree vuole trovare ciò che è tipico di questi ambienti. L’ente della Pro 

Loco opera in quest’ottica e la gente del posto, unita in associazione 

volontaria, offre come prodotto turistico le attrattive più autentiche che il loro 

territorio offre. Gli ambiti in cui operano le Pro Loco sono nella maggior parte 

casi, dove le presenze turistiche sono ridotte, ed è questo il caso delle valli 

del Leno, infatti si tratta spesso di territori di turismo leggero298. 

Possiamo quindi terminare questo capitolo desumendo come il turismo nella 

città di Rovereto negli ultimi decenni sia incrementato grazie ad un’adeguata 

promozione ed allo sviluppo e l’aumento di manifestazioni ed eventi299. Tutto 

questo però si è limitato prevalentemente al centro urbano, nonostante i 

turisti che si recano in quest’area cerchino autenticità, paesaggi 

incontaminati e tipicità locali, come è emerso da una ricerca dell’Osservatorio 

provinciale per il Turismo300. Sarebbe quindi auspicabile riuscire ad orientare 

i turisti, e specialmente gli escursionisti, in visita a Rovereto anche verso le 

valli del Leno. Le stesse valli, in collaborazione con le Pro Loco, dovrebbero 

promuovere maggiormente oltre al prodotto turistico dell’area, anche gli 

eventi e le manifestazioni locali, che ad oggi sono frequentate specialmente 

da residenti. 

 

 

 

 

 

                                         
298 Betta G. Tomaselli L., Il turismo nei Consorzi Pro Loco del Trentino. Domanda ed offerta, 
Report 29, Osservatorio provinciale per il turismo, giugno 2009. 
299 Battistel D., Nonostante la crisi, cresce il turismo, L’Adige, 28 novembre 2012. 
300 Dato ottenuto dalla ricerca di effettuata dall’Osservatorio Provinciale del Turismo nel testo 
Maccagnan P. Betta G. (a cura di), Il Trentino turistico e i suoi territori. Un’analisi 
quantitativa, Report 8, Osservatorio provinciale per il turismo, novembre 2005. 
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4. POTENZIALE DI SVILUPPO TURISTICO: 
GEOCACHING 

 
In questo ultimo capitolo propongo, come base di discussione, una ipotesi 

innovativa di sviluppo sostenibile delle valli del Leno, che, come già 

approfondito in precedenza, sono terre ricche di potenziali turistici non 

ancora sviluppati. L’ipotesi si basa su un innovativo impiego del web; 

l’eccezionale sviluppo tecnologico e di diffusione del world wide web (la 

grande ragnatela informatica mondiale) dell’ultimo ventennio, ha provocato 

un enorme mutamento negli stili di vita delle persone, incluso il 

comportamento dei turisti e del loro modo di viaggiare. Al giorno d’oggi risulta 

pressoché inconcepibile lavorare e, in generale, vivere senza alcuni 

strumenti quali ad esempio il computer e il cellulare 301 . Si può quindi 

percepire come siano cambiati i bisogni della società302. 

Il Web di seconda generazione, noto anche come Web 2.0, è stato inventato 

dagli americani Dale Dougherty e Tim O’Reilly nel 2004303 e costituisce non 

solo un eccezionale progresso tecnologico, ma anche, e soprattutto, una 

storica evoluzione sociale che si basa principalmente sul contributo e sul 

ruolo centrale dell’utente304. Infatti la nuova tecnologia informatica messa a 

                                         
301 Oggi, nell’epoca di Internet 2.0, si può affermare come la necessità di vivere e lavorare 
non riguardi più semplicemente lo strumento del cellulare ma gli smartphone e i tablet di 
ultima generazione. 
302 In seguito allo sviluppo tecnologico, la teoria dei bisogni teorizzata da Maslow, psicologo 
statunitense, è stata riformulata ponendo come centro di tutto la vita digitale, ossia 
quell’insieme di abitudini sviluppatesi con la diffusione delle nuove tecnologie. La nuova 
piramide rivisitata in chiave tecnologica prende il nome di piramide COSMA (Connessione, 
Orientamento digitale, Socialità, Medialità e Autorealizzazione). De Felice L., Marketing 
conversazionale. Dialogare con i clienti attraverso i social media e il Real-Time Web di 
Twitter, FriendFeed, Facebook, Foursquare, Milano, Il Sole 24 ore, 2011, pp. 19-25. 
303 [cit.] “Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices, Web 2.0 
applications are those that make the most of the intrinsic advantages of the platform: 
delivering software ad a continually – updated service that gets better the more people use 
it, consuming and remixing data from multiple sources, including individual users, while 
providing their own data and services in a form that allows remixing by others, creating 
network effects through an “architecture of partecipation” and going beyonf the page 
metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experience”. Prati G., Web 2.0. Internet è cambiato, 
Trento, UNI Service, 2007, pp. 14-18. 
304 Scotti E. Sica R., Community Management. Processi informali, Social Networking e 
tecnologie Enterprise 2.0 per la gestione della collaborazione nelle organizzazioni, Milano, 
Apogeo, 2010, pp. 17. 
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punto consente una facile e immediata interazione sociale che consente ad 

ogni consumatore305 di essere primo attore. 

Dunque gli utenti da spettatori passivi si trasformano in presenze dinamiche 

in rete e produttori di contenuti; il potenziale fruitore di beni/servizi acquisisce 

il controllo dei contenuti generati in rete, ma non li subisce come era 

accaduto fino a prima dell’avvento dei social media306. 

In particolare anche il mercato del turismo ha subito notevoli cambiamenti 

con l’arrivo di Internet e delle nuove tecnologie che hanno consentito la 

progressiva eliminazione di barriere spaziali e temporali oltre alla 

virtualizzazione del prodotto – servizio: si è innescato così un effetto 

moltiplicatore che ha condotto ad un continuo arricchimento dell’offerta. 

Questi nuovi strumenti tecnologici, se utilizzati in modo corretto, aiutano i 

consumatori ad effettuare scelte consapevoli, poiché mettono a disposizione 

più informazioni: vengono evidenziati i gradi di soddisfazione e 

conseguentemente consentono una fidelizzazione più profonda.  

Negli ultimi decenni il settore turistico è stato inoltre interessato anche da 

una serie di innovazioni tecnologiche e organizzative legate alle Information 

Communication Technologies  (ICT)307. L’evoluzione delle ICT ha nel tempo 

modificato le strutture e le dinamiche di mercato turistico e dei canali 

distributivi. Il Web ed i servizi online costituiscono oggi una parte essenziale 

dell’organizzazione del viaggio, sia per la ricerca di notizia sia per la 

prenotazione. Web 2.0 e Turismo 2.0 sono termini ormai ampliamente diffusi 

nella nostra quotidianità. Entrambi rappresentano un modo più avanzato di 

concepire il Web: oggi ci troviamo di fronte a modalità di utilizzo della Rete 

completamente innovative in cui l’utente riveste sempre di più un ruolo 

centrale, non più spettatore, ma protagonista. Egli è allo stesso tempo 

                                         
305 Antonioli Corigliano M. Baggio R., Internet e turismo 2.0, Milano, Egea, 2011, pp. 42-46. 
306 Con il termine social media si indicano tutte quelle tecnologie e pratiche online che le 
persone utilizzano per condividere contenuti di diverso genere come: testi, immagini, audio e 
video. Di Fraia G. (a cura di), Social Media Marketing: manuale di comunicazione aziendale 
2.0, Milano, Hoepli, 2012. 
307 Con l’acronimo ICT ci si riferisce al legame tra tecnologia ed informazione. Teti A., Il 
futuro dell’Information & Comunication Technology. Tecnologie, timori e scenari futuri della 
“global network revolution”, Milano, Springer, 2009, pp.137. 
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ricercatore, commentatore, generatore di contenuti e membro attivo di una 

community308. 

Il turista viene definito ricercatore, in quanto con questi nuovi strumenti egli 

naviga sempre di più in Rete per scovare nuove idee, nuovi luoghi, pareri 

altrui, per poi progettare la propria vacanza. È poi un commentatore e 

generatore di contenuti poiché con i social network309 è possibile esprimere 

le proprie considerazioni oppure lasciare un commento su quanto hanno 

detto gli altri utenti, ovvero scrivere un post 310 , sui servizi ricevuti. Di 

conseguenza il viaggiatore diventa appunto membro di una community, ossia 

membro di una comunità, che condivide foto e opinioni su luoghi e servizi e 

che utilizza il Web per comunicarli. Un ulteriore miglioramento intervenuto 

negli ultimi anni è costituito dalla possibilità di accesso al Web in maniera 

sempre più rapida ed immediata da smartphone e tablet; questa opportunità 

ha incrementato in maniera rilevante le potenzialità del Web consentendo 

all’utente di essere sempre più tempestivo ed attivo311.  

L’utilizzo del “telefonino intelligente” per navigare in Internet e per 

socializzare è un fenomeno sempre più in espansione anche in Italia, come 

testimoniano i dati diffusi da Audiweb, una società italiana con sede a Milano 

                                         
308 Le community, dette anche comunità virtuali o online, sono gruppi di individui con 
ambizioni, passioni ed attività simili che si ritrovano per accrescere il proprio entusiasmo con 
la forza della condivisione. Colletti G., Vendere con le community, Milano, Gruppo24Ore, 
2011, pp. 7-9. 
309 Con il termine social network si intende una rete sociale ovvero un qualsiasi gruppo di 
individui connessi tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai 
rapporti di lavoro, ai vincoli famigliari. Un servizio online può definirsi tale quando per 
funzione primaria consente o agevola l’organizzazione e la gestione via Internet di una 
mappa di una parte delle proprie relazioni sociali attraverso la possibilità di creare e 
condividere contenuti, conversazioni o attraverso altri strumenti di socialità. Massarotto M., 
Social Network: costruire e comunicare identità in Rete, Milano, Apogeo, 2011. 
310 Con il termine post si indica un messaggio di forma testuale pubblicato in Internet su una 
piattaforma come per esempio un blog, forum, newsgroup o uno strumento similare. 
Lafuente A. Righi M., Internet e Web 2.0, Torino, UTET Università, 2011. 
311 Le nuove tendenze del marketing per influenzare le scelte dei consumatori vengono 
chiamate SO.LO.MO ovvero Social, Local, Mobile. L’acronimo raggruppa i trend del 
momento che influenzano sempre più anche il settore turistico. Questo comune 
denominatore aggrega la voglia di socializzare attraverso i social network (social), la 
possibilità di geolocalizzare (local) e di connessione alla Rete attraverso dispositivi mobili 
(mobile). Tracy Tuten L. Michael Solomon R., Social media marketing, Nwe Jersey, Prentice 
Hall, 2012. 
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che si occupa della rilevazione e della distribuzione dei dati relativi 

all’audience online312. 

Per le aziende turistiche diventa quindi di vitale rilevanza attuare una efficace 

presenza sul Web e, più recentemente, anche una mirata visibilità sui social 

network, che sia al tempo stesso geolocalizzata e fruibile dai dispositivi 

mobili e che possa costituire in tempo reale un dinamico valore aggiunto 

grazie ai contenuti inseriti da parte di ogni utente. 

Ormai è in atto un cambiamento radicale dei comportamenti d’acquisto dei 

turisti, i quali utilizzano sempre di più la Rete per informarsi e per acquistare 

il prodotto. È opportuno ribadire che il fulcro di tutto rimane sempre la qualità 

del prodotto turistico, ma gli addetti ai lavori devono avere la consapevolezza 

e la conoscenza di queste nuove tecniche di comunicazione e delle 

conseguenti logiche di acquisto313. 

Grazie a queste tecniche Web l’industria turistica riesce a reperire 

informazioni con facilità e rapidità da ogni parte del mondo e allo stesso 

tempo può interagire in modo immediato con i potenziali clienti;  in questo 

ambito è l’avvento dei social network a rivestire un ruolo fondamentale314. 

Con questi nuovi strumenti di comunicazione gli operatori turistici hanno la 

possibilità di entrare in contatto con specifici target di clientela e possono 

rivolgersi a loro in modo diretto senza dover ricorrere all’intermediazione. 

Questo sistema permette all’operatore di proporre dei servizi più 

personalizzati, in linea con le esigenze dei potenziali turisti a cui ci si sta 

rivolgendo. 

Il passaparola diventa dunque un elemento cruciale nel rapporto tra 

consumatore e produttore. Grazie a questo nuovo approccio per l’acquisto 

del prodotto turistico, la variabile prezzo sembra assumere un ruolo 

differente nella scelta finale del turista. Quest’ultimo non è più orientato a 

scegliere il viaggio quasi esclusivamente in base allo standard ipotizzato e 

all’alternativa meno costosa, ma tende a creare in modo autonomo la 

                                         
312 La ricerca effettuata dall’Azienda Audiweb è consultabile al sito www.audiweb.it . 
313 Pini G., Il nuovo marketing del prodotto turistico. Analisi, strategia ed emozioni, Milano, 
Franco Angeli, 2010, pp. 121-124. 
314 Gerosa M. Milano R., Viaggi in Rete. Dal nuovo marketing turistico ai viaggi nei mondi 
virtuali, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 59-71. 
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vacanza ideale individuando un soggiorno personalizzato che non sempre 

corrisponde alla soluzione più economica. Il turismo 2.0 può essere 

considerato un trionfo per l’industria turistica, ne è la conferma il proliferare di 

stili di discussione e commenti su viaggi e soggiorni315. 

Per lo sviluppo turistico sostenibile delle valli del Leno attraverso il Web mi è 

sembrato stimolante e innovativo proporre la community di “Geocaching”. Va 

subito chiarito che il successo in una iniziativa di questa natura non può 

essere assicurato con la sola presenza sui canali sociali ma è necessario 

coordinare detta presenza con una precisa strategia.  

Spesso l’errore sta nel considerare i social network un contenitore di 

informazioni, mentre in realtà sono degli ambienti molto complessi e di 

natura dinamica316.  

La chiave del Web 2.0 e Turismo 2.0 consiste nel creare e gestire strumenti 

volti alla partecipazione, all’ascolto, alla condivisione poiché solo in questo 

modo è possibile ricevere dei feedback317 positivi. Il ruolo di Internet oggi non 

si può circoscrivere solamente alla scelta della destinazione e dell’acquisto 

finale. La Rete è presente prima, durante e dopo la vacanza, proprio grazie 

alle attività svolte dai social media. 

Il lancio delle valli del Leno, con questi strumenti di marketing innovativo, può 

risultare vincente per le caratteristiche intrinseche del territorio e per 

l’economicità e dunque la ragionevole possibilità di finanziamento del 

progetto. Gli stimoli che ne potrebbero derivare potrebbero portare a nuove 

opportunità lavorative per le popolazioni locali ma anche un ripopolamento di 

taluni borghi marginali. Potrebbe essere un successo in quanto non ci 

sarebbero intermediari; le persone che effettuano prenotazioni online e che 

cercano in rete spunti ed informazioni nella maggior parte dei casi pianificano 
                                         
315 Garibaldi R. Peretta R. (a cura di), Quaderni di viaggi e turismo. Facebook in tourism: 
destinazioni turistiche e social network, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 69-89. 
316 Pini G., Il nuovo marketing del prodotto turistico ... op. cit. 
317  Il feedback è un ritorno d’informazione e serve ad agevolare l’apprendimento e d 
amlpliare la presa di coscienza e la consapevolezza. La percezione della reazione prodotta 
in altri da un proprio comportamento, può essere utile a trasformare un proprio agire futuro 
in maniera più adeguata, appropriata e funzionale alle proprie necessità o all’ambiente 
circostante. A tal proposito risulta interessante la lettura del testo di Poertner S. Miller K., 
L’arte di dare e ricevere feedback. Come realizzare un’efficace comunicazione 
interpersonale permigliorare la performance individuale e di gruppo,Torino, Franco Angeli, 
2009. 
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e prenotano le proprie vacanze autonomamente. Rovereto e la Vallagarina, 

tramite il sito dell’Apt (www.visitrovereto.it), sono già stati ampliamente 

coinvolti in questo cambiamento; come abbiamo approfondito nel capitolo 

precedente, la “città della pace” offre numerose opportunità di soggiorno per 

coloro che intendono trascorrere un periodo in quest’area consigliando 

diversi tipi di vacanza in base alle diverse esigenze. Tutto questo avviene 

attraverso il web, ma chi è meno avvezzo all’uso del computer potrà trovare 

ogni informazione e supporto andando direttamente nelle sedi Apt di 

Rovereto.  

Già dalla fase iniziale di avvio di questo progetto, che utilizza rete, social 

network e le communities, gli operatori del settore turistico di Rovereto e 

territori adiacenti avranno a disposizione dati continuamente aggiornati sugli 

interessi e le esigenze dei potenziali clienti. Anche questi ultimi potranno 

fruire di uno strumento sistematicamente aggiornato dal quale reperire 

informazioni che da un normale sito web istituzionale, come quello del 

Comune, non si potrebbero cogliere. 

Per il progetto di sviluppo turistico innovativo nelle valli del Leno ho ritenuto 

appropriato proporre la comunità di “Geocaching”, all’interno della quale gli 

utenti partecipano ad una sorta di caccia al tesoro. Nel prossimo paragrafo 

analizzeremo l’organizzazione della community di Geocaching per poi capire 

come possano essere rilanciate turisticamente le località limitrofe al Leno. 

 

 

4.1 “Geocaching” 
Come prima cosa è importante capire lo scopo, gli 

obiettivi e le caratteristiche contrassegnanti che 

caratterizzano questo gioco. Inizialmente quindi ci 

occuperemo di introdurre i lettori a una visione 

generale, inserendo anche alcune buone ragioni 

per le quali provare a giocare. 

Il termine “geocaching” è composto da due 

termini: geo che indica geografia e caching che 
Figura 24 Logo 
"Geocaching" (fonte: 
www.geocaching.com) 
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indica l’azione di nascondere un cache. Nella terminologia informatica 

inglese il termine cache si riferisce solitamente ad un’informazione 

conservata in memoria e facilmente recuperabile; lo stesso termine viene 

utilizzato anche in ambito escursionistico con il significato di nascondiglio per 

poter mettere al riparo e sicuro le provviste. 

Il geocaching può essere definito come una sorta di caccia al tesoro nel 

mondo reale, nella quale i partecipanti, invece di essere chiamati giocatori, 

vengono definiti geocacher318, ed hanno il compito di nascondere o trovare 

dei contenitori di differenti tipologie e dimensioni, con il supporto di un 

ricevitore GPS. I contenitori, che nel gioco tradizionale della “caccia al 

tesoro” rappresenterebbero il bottino finale, vengono chiamati cache.  

All’interno dei diversi contenitori si trovano sempre un logbook319 , quasi 

sempre corredato da penna o matita, un foglio che descrive il geocaching320 

ed oggetti di vario tipo, lasciati dai geocacher, solitamente di poco valore. 

 
Figura 25 Foglio illustrativo presente nelle caches (fonte: www.geocaching.com) 

                                         
318 Letteralmente con il termine geocacher si intende colui che è alla ricerca di cache e 
quindi di qualcosa di nascosto, in quanto il verbo to cache in inglese significa “nascondere”, 
“celare”. 
319 In generale il logbook corrisponde ad un libro all’interno del quale qualcuno registra dei 
dettagli e degli eventi in riferimento a qualcosa. 
320 Vedere Figura 25 “ Foglio illustrativo presente nelle caches”. 

SITO GEOCACHE – LEGGERE PER FAVORE

Congratulazioni, lo hai trovato! Intenzionalmente o meno!

Perchè questo contenitore è nascosto qui? Cosa diavolo è questo oggetto 
con tutte queste cose dentro?

E'  parte  di  un  gioco  mondiale  dedicato  agli  utilizzatori  di  GPS  (Global 
Positioning System), chiamato Geocaching. In parole povere, un utilizzatore 
di  GPS nasconde un “tesoro”  (questo oggetto ed il  suo contenuto)  e  ne 
pubblica  le  coordinate  esatte  così  altri  utilizzatori  di  GPS  possono 
organizzare una specie di “caccia al tesoro” per trovarlo. Le uniche regole 
sono: se prendi qualcosa dal cache, devi lasciare qualcosa nel cache e devi 
comunque  firmare  il  logbook  (se  vuoi  lascia  pure  un  pensiero).  Chi  ha 
nascosto questo contenitore pensava fosse un buon posto e che non fosse 
scoperto facilmente da coloro che non sono interessati  al  gioco.  Qualche 
volta un buon posto si rivela essere un cattivo posto.

SE HAI TROVATO QUESTO CONTENITORE PER CASO:

Perfetto! Sei il benvenuto e potresti diventare uno di noi! Ti chiediamo solo 
di:

● per favore non spostare o distruggere questo contenitore. Il  vero 

premio  è  “trovarlo”  e  condividere  l'emozione  con  gli  altri  che  lo 
hanno trovato.

● Se vuoi, prendi pure qualcosa,m ma lascia qualcosa per i prossimi 

visitatori, e firma la tua visita nel logbook.
● Se ti  è possibile,  facci  sapere che lo hai trovato, visitando il  sito 

indicato sotto.

Il  Geocaching  è  aperto  a  tutti  coloro  che  posseggono  un  GPS  e  spirito 
d'avventura.  Ci  sono  contenitori  come  questo  sparsi  in  tutto  il  mondo, 
nonostante gli organizzatori abbiano il centro in Internet. Se vuoi saperne di 
più, visita:

http://www.geocaching.com   (sito ufficiale in inglese)
http://www.geocaching-italia.com   (sito di supporto in italiano)

Se questo contenitore dovesse essere rimosso per qualsiasi ragione, 

ti  preghiamo  di  contattarci.  Ti  chiediamo  scusa  in  anticipo  e 

provvederemo al più presto alla sua rimozione.

GEOCACHE SITE - PLEASE READ

Congratulations, you've found it! Intentionally or not!

What is this hidden container sitting here for? What the heck is this thing 
doing here with all these things in it?

It is part of a worldwide game dedicated to GPS (Global Positioning System) 
users, called Geocaching. The game basically involves a GPS user hiding 
"treasure"  (this  container  and  its  contents),  and  publishing  the  exact 
coordinates so other GPS users can come on a "treasure hunt" to find it. The 
only  rules  are:  if  you  take  something  from the  cache,  you  must  leave 
something for the cache, and you must write about your visit in the logbook. 
Hopefully, the person that hid this container found a good spot that is not 
easily found by uninterested parties. Sometimes, a good spot turns out to 
be a bad spot, though.

IF YOU FOUND THIS CONTAINER BY ACCIDENT:

Great! You are welcome to join us! We ask only that you:

 Please do not move or vandalize the container. The real treasure is 

just finding the container and sharing your thoughts with everyone 
else who finds it. 

 If you wish, go ahead and take something. But please also leave 

something of your own for others to find, and write it in the logbook. 
 If possible, let us know that you found it, by visiting the web site 

listed below. 

Geocaching is open to everyone with a GPS and a sense of adventure. There 
are similar sites all over the world. The organization has its home on the 
Internet.  Visit  our  website  if  you  want  to  learn  more,  or  have  any 
comments:

http://www.geocaching.com

If this container needs to be removed for any reason, please let us 

know. We apologize, and will be happy to move it.
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Lo scopo è quello di condividere le proprie esperienze online in quanto 

chiunque può utilizzare le coordinate che si trovano sul sito web ufficiale per 

localizzare i contenitori nascosti all’aperto in tutto il mondo. Solitamente i 

luoghi che il geocacher individua per nascondere la cache hanno una 

valenza storica o paesaggistica o culturale della località e questo interesse 

particolare viene poi descritto e condiviso con chi partecipa al gioco. I luoghi 

possono essere i più diversi: un parco, lungo il sentiero di montagna, nella 

vicinanza di un monumento storico, sotto acqua e così via, ovviamente il 

nascondiglio deve trovarsi rigorosamente su suolo pubblico. 

Della community di geocaching fanno parte persone di tutte le età dalle 

famiglie con bambini, a studenti, adulti, pensionati o persone singole.  È 

dunque un’ attività mondiale con un forte senso di comunità e, soprattutto 

con grande attenzione e rispetto per l’ambiente. Ad ogni geocache viene 

però attribuito un grado di difficoltà così che tutti i partecipanti possano 

scegliere le caches da cercare in base alle proprie capacità. Solitamente la 

cache è un contenitore da frigorifero all’interno del quale si trova sempre un 

“logbook”, ovvero un libriccino o foglio all’interno del quale i geocacher si 

registrano e lasciano un commento dopo aver trovato il tesoro. All’interno si 

trovano molto spesso anche altri oggetti di piccolo valore, come monetine, 

giocattoli, gadget e così via, che i vari geocacher lasciano per segnalare il 

proprio passaggio. Grazie a questi oggetti la ricerca assume la forma di una 

vera e propria caccia al tesoro. Non si può mai sapere cosa abbia lasciato il 

proprietario della cache o un giocatore per stupire.  

Chiunque può inserire queste coordinate all’interno della propria unità GPS, 

andare a cercare la cache e, una volta trovato, notificare il ritrovamento con 

proprie osservazioni e commenti sul sito ufficiale dell’attività: 

www.geocaching.com . Il geocaching viene considerato come un nuovo sport 

che si basa sull’utilizzo di GPS321, di Internet e sulle capacità di spostamento 

                                         
321 Con l’acronimo GPS si intendono i Global Positioning System ovvero un sistema di 
navigazione in grado di individuare una posizione ovunque sulla terra. Si compone di 24 
satelliti che orbitano intorno alla terra due volte al giorno e dalle stazioni base che li 
controllano. Ravara R. Sannazzari L. D’Eramo M., GPS: La guida satellitare per l’outdoor, 
Milano, Hoepli, 2010, pp.19 – 40. 
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e di osservazione di ciascuno. Le unità GPS sono in grado di indicare con 

precisione322 la propria posizione sulla terra, sfruttando i segnali trasmessi da 

un network di satelliti. Il calcolo viene effettuato tramite un processo, 

chiamato “triangolazione”, semplicemente conoscendo la distanza della 

propria posizione da almeno 3 satelliti.  

Un geocacher può di conseguenza nascondere una cache ovunque nel 

mondo, acquisirne le coordinate grazie alla tecnologia GPS, notificarne la 

presenza indicandone la posizione attraverso Internet e permettendo a 

chiunque sia dotato di una unità GPS di cercarlo. 

La storia del geocaching è abbastanza recente in quanto nasce il 3 maggio 

2000323 quando un cittadino statunitense, Dave Ulmer, si recò nelle colline 

nei pressi di Portland, dove nascose un contenitore pieno di libri, 

videocassette ed un blocco notes con una penna. Questa fu la prima cache, 

inizialmente chiamata stash324, che venne subito copiata in tutti gli Stati Uniti 

e solo a distanza di un mese venne nascosto la prima cache anche in 

Australia. 

A distanza di soli 3 giorni dal nascondiglio del pacco, lo statunitense Mike 

Teague ritrova il contenitore e ne firma il logbook. Molto entusiasta dell’idea, 

annuncia la creazione di una pagina web ufficiale dove poter raccogliere le 

informazioni sugli stashes e sui vari ritrovamenti.  

Il 30 maggio 2000, un altro statunitense di nome Matt Stum propone di 

cambiare il nome dei contenitori da stash a cache, suggerendo anche 

geocaching come nome ufficiale del gioco. La sua idea era quella di 

utilizzare un termine legato al passato, per ricordare il tempo in cui gli 

esploratori nascondevano contenitori con cibo, rifornimenti, in modo che al 

loro ritorno li potessero trovare. Il sito ufficiale con dominio “geocaching.com” 

dedicato esclusivamente a quest’attività viene registrato ufficialmente il 2 

settembre 2000 da Jeremy Irish. 

                                         
322 L’errore che si può presentare in alcune circostanze è di qualche metro. 
323  La data ha una motivazione specifica in quanto proprio il giorno precdente 
l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, aveva rimosso il Selective 
Availability, cioè il segnale che distribuiva i GPS civili compromettendone la precisione, e 
portanto l’errore dai 10 metri ai 100 metri. 
324 Il termine stash sta ad indicare delle scorte segrete, delle riserve. 
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Oggi, grazie allo sviluppo del sito ufficiale e a quello delle tecnologie, entrare 

a far parte della comunità risulta molto facile e possibile con poche 

operazioni: 

• Entrare nel sito www.geocaching.com e creare un proprio account325 

gratuitamente. 

• Entrare nella sezione “gioca” e selezionare la barra “nascondi e trova 

un geocache”. A questo punto la pagina verrà suddivisa in due parti 

distinte: una con riferimento alla ricerca di una cache; l’altra in 

riferimento a nuovo cache da inserire nel gioco. Per la ricerca di una 

cache in un’area specifica basta inserire tutti i dati necessari come per 

esempio la regione, lo stato, il codice postale e così via. 

• Successivamente si aprirà una lista con tutte le geocache presenti 

nell’area prescelta e sarà così possibile scegliere il “tesoro” localizzato 

nel punto per noi più interessante, semplicemnte cliccandoci sopra. 

• Verranno visualizzate in questo modo le coordinate della cache che 

dovranno essere inserite nell’unità GPS; quest’ultimo ci condurrà 

nell’area precisa della geocache dove bisognerà iniziare a cercare nel 

raggio di alcuni metri per trovare il “tesoro”. 

Il gioco del geocaching presenta anche alcune semplici regole da rispettare 

poiché la comunità è cresciuta sempre più negli ultimi anni e nel 2012 ha 

superato i 5 milioni d utenti326.  

Per iniziare è previsto che, se viene prelevato un oggetto da un geocache, è 

necessario lasciare di conseguenza qualcosa di uguale o maggiore valore; è 

poi importante scrivere il proprio ritrovamento nel logbook ed infine “loggare” 

la propria esperienza nel sito di geocaching. 

Come accennato precedentemente, ci sono vari tipi di cache, sia per quanto 

riguarda la grandezza, che viene indicata in ogni pagina della cache e le 

dimensioni possono variare da: micro (meno di 100 ml), piccolo (da 100 ml 

                                         
325 Creare un account significa effettuare una richiesta affinché vengano forniti ad una 
persona un user ID ed una password con i quali l’utente può eccedere ad un servizio. 
326 Dato rilevato direttamente dal sito ufficiale www.geocaching.com . 
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fino a 1L), regolare (da 1L a 20L) ed infine 

grande (maggiore di 20L); sia per quanto 

riguarda il tipo di cache327.  

Negli ultimi anni si è sviluppato un progetto, 

che prende il nome di “Cache In Trash Out” 

con il quale si prevede la pulizia 

dell’ambiente supportato dalla comunità dei 

geocachers che dedicano parte del tempo 

per tenere pulita e curata la zona intorno alla 

cache. Esistono anche degli eventi, 

denominati “CITO Event”, durante i quali gli 

utenti si ritrovano per ripulire una specifica 

area328. 

Dopo aver capito come funziona questa caccia al tesoro è percepibile anche 

lo spirito che anima la comunità dei geocacher: un senso di avventura 

accompagnato anche dalla fantasia e dalla curiosità di voler conoscere 

luoghi nuovi, particolari e molto spesso affascinanti e poco conosciuti. Nel 

mio caso personale ho avuto modo di scoprire sui territori a nord del lago di 

Garda, zone che conosco molto bene da quando ero bambina, località 

nascoste con scorci panoramici mozzafiato e pillole di storia che non avrei 

mai immaginato. Dopo quanto espresso risultano anche evidenti le 

caratteristiche di sostenibilità del geocaching e del positivo atteggiamento 

mentale delle persone che lo praticano alla ricerca dell’ autenticità del posto 

con grande rispetto di ciò che trovano e di come lo lasciano. Ed è proprio con 

questo spirito che i residenti delle varie località (o tutti quelli che lo 

conoscono in maniera approfondita) posizionano le diverse caches, proprio 

per poter condividere luoghi e storie dei territori a cui sono legati che molto 

spesso non vengono nemmeno citati dalle guide. Una delle filosofie di base 

del gioco è quella di offrire ai geocachers la possibilità di visitare luoghi di 

minor rilevanza turistica, ma ugualmente caratteristici e conosciuti soltanto 

                                         
327 I diversi tipi di caches sono illustrati nella Figura 26 “Tipi di caches” . 
328 per ulteriori informazioni riguardo agli eventi e all’organizzazione è possibile visitare il sito 
www.cacheintrashout.org . 

Figura 26 Tipi di caches (fonte: 
www.geocaching.com) 
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dai residenti. Tra i geocacher la regola principale è il rispetto del campo da 

gioco e quindi la grande attenzione alla natura ed ai luoghi visitati: è 

importante non danneggiare l’ambiente e non lasciare tracce del proprio 

passaggio nelle aree visitate. La partecipazione alla “caccia al tesoro” è una 

buona motivazione per praticare attività all’aria aperta e talvolta le 

camminate per raggiungere le caches sono lunghe ed impegnative; dunque 

geocaching offre vantaggi salutari per chi lo pratica ad ogni livello.   

Allo stesso tempo per una famiglia, quindi genitori e figli insieme,  può essere 

divertente ed emozionante trovare “il tesoro”, in quanto il ritrovamento di un 

oggetto è sempre una piccola emozione, la gioia del coronamento di una 

sfida, ancor più bella se condivisa. 

Il geocaching ha anche un indubbio risvolto istruttivo, infatti nel sito ove 

vengono riportate le coordinate è prevista anche una descrizione, più o meno 

articolata, che inquadra il contesto della storia, delle usanze e delle 

caratteristiche del luogo in cui ci si muoverà per trovare la cache. Anche 

questo stimolo può essere un modo originale ed innovativo per approfondire 

le proprie conoscenze e nel contempo progettare una vacanza.  

Dunque geocaching può essere una attrattiva per una fascia interessante di 

turisti in quanto consente di essere autori della propria vacanza, con un 

pizzico di sfida da consumarsi all’aria aperta, e di avvicinare e far conoscere 

natura e culture di diversi territori, senza il timore di essere condotti in posti 

standardizzati e prescelti. 

 

 

4.2 Geocaching e turismo 
Dalla descrizione precedente si è capito come il geocaching non sia 

solamente una semplice caccia al tesoro su scala mondiale e quindi un 

qualsiasi gioco, ma è qualcosa di più: significa sfruttare al meglio le nuove 

tecnologie e internet ma riscoprendo allo stesso tempo le tecniche 

tradizionali di orientamento e quelle del GPS, ritornare a stare all’aria aperta 

e tornare ad esplorare boschi o città per scoprire gioielli di natura o d’arte. 

Molto spesso le caches vengono ricercati dagli stessi residenti delle località 
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per scoprire luoghi o scorci che a prima vista o sbadatamente potrebbero 

sfuggire. La comunità di geocaching si differenzia rispetto a tutte le altre 

comunità tipiche dei social network in quanto è una comunità invisibile, che si 

muove in una dimensione nella quale si intrecciano curiosità, voglia di 

esplorare, competitività, ma anche il desiderio di conoscere il proprio 

ambiente e lasciare in esso la propria impronta329. 

Sul sito di geocaching ad ogni cache viene associata una descrizione, più o 

meno dettagliata, che riporta le caratteristiche dell’area e della sua storia e 

cultura. Insieme alla descrizione vengono allegate delle fotografie che 

illustrano, e allo stesso tempo invogliano, gli altri utenti a far visita ai luoghi.  

Negli Stati Uniti e in alcuni villaggi della Gran Bretagna sono stati organizzati 

anche dei Geotour. Questi non sono altro che dei percorsi organizzati dagli 

agenti di viaggio o enti turistici della zona, per far si che i geocacher possano 

esplorare il territorio creando un tour su misura in base ai propri bisogni e 

necessità. Un accompagnatore illustra la storia e le caratteristiche dei territori 

e conduce i geocacher in posti tipici a mangiare e talvolta facendo conoscere 

la popolazione ed i costumi del luogo. Questi tour vengono normalmente 

organizzati in base a tematiche specifiche: possono essere sentieri con 

riferimenti storici specifici, enogastronomici, culturali e così via. Il tour viene 

organizzato in base alle geocaches presenti nelle aree d’interesse, creando 

quindi un percorso tematico. 

Per esempio nel centro della Scozia è stato creato 

il “Cateran Trail GeoTour” ovvero un percorso 

circolare lungo circa 103 chilometri con punto di 

partenza ed arrivo la città di Blairgowrie. Il 

percorso prende il nome dai “Caterans”, ovvero 

dai ladri di bestiame che saccheggiarono l’area 

dello Strathardle, nel cuore della Scozia, dal 

medioevo fino al XVII secolo. È un percorso 

panoramico tra boschi, terreni agricoli e steppe 

                                         
329 Dezio C., La caccia al tesoro dagli USA spopola anche nel Veronese, L’Arena, 11 
dicembre 2011. 

Figura 27 Logo del 
GeoTour "Cateran Trail" 
Scozia (fonte: 
www.geocaching.com) 
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che può essere affrontato in cinque giorni da villaggio a villaggio. Il Geotour 

in quest’area possiede 20 cache dislocate lungo il percorso lungo il quale si 

potranno guadagnare dei punteggi in maniera diversa (trovando una cache, 

fermandosi a mangiare in specifici punti di ristoro, dormendo in alcune 

strutture ricettive e così via contrassegnati da un simbolo di 

riconoscimento330 ) così da poter ottenere un premio finale, un geocoin 

personalizzato, in base al totale raggiunto e ricordare così l’esperienza 

vissuta. 

Dopo aver analizzato questo tour scozzese, ed aver considerato l’elevato 

numero di cache presenti nelle valli del Leno, ci si chiede per quale ragione 

qui non sia ancora stata organizzata un’esperienza similare. La risposta 

consiste nel fatto che molti, quasi tutti i residenti in queste valli, nonostante 

l’alta concentrazione di cache presenti331, sono all’oscuro di questa comunità 

presente online. A conferma di questa tesi porto una mia esperienza 

personale che mi è occorsa a Fai della Paganella durante le recenti vacanze 

natalizie. Nonostante la nevicata ero andata con amici a cercare una cache 

nella zona, dopo averla trovata nascosta dietro un sasso di un muro a secco, 

vista la temperatura siamo andati nel bar di una pensioncina vicina per 

riscaldarci e scrivere le nostre note. Il padrone del locale, incuriosito, rimase 

a bocca aperta quando vide nel logbook che dal 2008 era nascosto un 

“tesoro” che molte persone venute da molto lontano avevano trovato, e lui, 

pur vivendo li a fianco, non ne aveva mai neppure supposto l’esistenza. Ci 

diede un bigliettino da visita del suo locale firmato da lui da inserire nela 

cache, con scritto “vale per due bicchieri di vino rosso”. 

                                         
330 Vedi Figura 27 “Logo del GeoTour Caterans Trail in Scozia” pp.116. 
331 Interessante analizzare l’immagine cartografica, Figura 28 “Alcuni delle cache presenti a 
Rovereto e nelle valli del Leno”, sulla quale vengono segnalati la maggior parte di caches 
presenti nell’area di Rovereto e delle valli del Leno. 
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Figura 28 Alcune deile cache presenti a Rovereto e nelle valli del Leno (fonte 
www.geocaching.com) 

 

La creazione di un nuovo Geotour in queste aree potrebbe portare ad un 

graduale lancio turistico di questi territori con conseguente sviluppo 

economico e aumento di opportunità di lavoro per la gente locale; 

congiuntamento verrebbe stimolata e valorizzata la storia e tutta la 

tradizionale cultura di queste valli. Dunque questa iniziativa costituirebbe 

anche un’attività di sensibilizzazione a livello culturale e gli stessi residenti di 

Rovereto potrebbero scoprire aspetti delle proprie terre, paesaggi e culture 

ancora a loro sconosciuti.  

Da un’analisi statistica che ho effettuato su un campione di circa 100 

geocacher che avevano visitato negli ultimi 3 anni le aree del Leno332, ho 

rilevato, vedi Figura 29, che i geocacher provenienti dalla provincia di Trento 

                                         
332 L’analisi statistica è stata effettuata nel maggio 2013 con l’obiettivo di localizzare la 
presenza dei geocacher che visitano i cache nelle valli del Leno, con particolare riferimento 
alla provincia di provenienza e nazionalità. L’attività ha comportato inizialmente la 
somministrazione dei dati nell’intervallo di tempo che va dall’anno 2010 al 2013, ottenuti 
grazie al “login” dei vari geocacher nei vari cache; lo studio delle provincie di residenza dei 
vari utenti; in seguito l’analisi e la rielaborazione dei dati ottenuti per terminare dunque con 
l’interpretazione ed i suggerimenti. In questo elaborato sono stati riportati sinteticamente i 
risultati di questa ricerca. 
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costituivano una ridotta minoranza. È dunque possibile supporre che una 

ragione per la quale non si è pensato di istituire un intinerario GeoTour delle 

valli del Leno, è proprio perché la gente del luogo non conosce ancora 

questa attività, e quindi ignora questo potenziale turistico, e non ne ha 

pianificato un suo sviluppo.  

 

 
Figura 29 Risultato ottenuto da un campione di 81 geocacher che negli ultimi 3 anni 
hanno visitato 12 cache, scelti a campione, nelle valli del Leno 

 

I dati riportati nella Figura 29 evidenziano inoltre come i geocacher stranieri 

che hanno visitato le caches delle valli del Leno sono di gran lunga superiori 

(2/3) rispetto a quelli italiani (1/3), segno che in Italia la comunità dei 

geocacher non si è ancora sviluppata come all’estero. È inoltre sorprendente 

leggere alcuni commenti di geocacher residenti a Rovereto che 

ringraziavano chi aveva posizionato la cache perché non erano a 

conoscenza di luoghi così particolari ed interessanti a pochi chilometri da 

casa. È questa una ulteriore conferma degli elevati potenziali di interesse 

delle valli del Leno, che grazie alla complessa e articolata morfologia, storia 

e tradizioni può essere un territorio ideale per i geocacher, se si sapranno 

coinvolgere anche gli abitanti testimoni di questa ricchezza.   
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Creare un buon GeoTour in queste aree potrebbe dunque essere una valida 

iniziativa per lanciare una nuova destinazione turistica valorizzando le 

specifiche attrattive storiche e culturali che potrebbero risultare stimolanti per 

un ampio spettro di clientela. A tal proposito è molto interessante, per 

approfondire l’argomento, riportare la definizione che ripropone la Prof.ssa 

Franch  in uno dei suoi testi:  

“Le destinazione turistica è come un luogo obiettivo di viaggio che il turista 

desidera visitare grazie alle attrazioni naturali o artificiali che esso offre. Per 

questo deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al 

soggiorno, ma anche di un’adeguata capacità di richiamo emozionale legato 

alla sua notorietà e alla sua immagine”.333 

Il successo di un’area turistica sul mercato mondiale è determinato dalla sua 

competitività in termini di caratteristiche e dunque di quelle attrattività che 

compongono la forza turistica di una certa area334 . Una destinazione è 

competitiva se è in grado di attrarre e soddisfare i potenziali turisti. Tale 

competitività è determinata sia da fattori specifici legati al turismo, che da 

una più ampia gamma di condizioni che influenzano i fornitori di servizi 

turistici335. La natura dinamica della domanda turistica richiede da parte del 

destinatario di combinare, gestire e riconfigurare costantemente le risorse a 

disposizione al fine di ottenere un vantaggio competitivo. 

Ecco che in questo quadro rientra quindi il ruolo fondamentale del destination 

management, ovvero l’insieme delle attività che possono migliorare la 

competitività delle risorse e delle attrazioni, rafforzare la qualità e l’efficacia 

dei fattori di supporto ed adattare al meglio la destinazione ai vincoli e alle 

opportunità dell’ambiente336. 

                                         
333 [cit.] Franch M., Marketing delle destinazioni turistiche. Metodi, approcci e strumenti,  
Milano, McGraw-Hill, 2010, cap.2. Con riferimento alle destinazioni turistiche altre definizioni 
interessanti con dettagliati approfondimenti sono presenti nella lettura consigliata di Tamma 
M., Destination Management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta, in Franch M. (a cura 
di), Destination Management Governance. Governare il turismo fra locale e globale, Torino, 
Giappichelli, 2002. 
334 Ejarque J., La destinazione turistica di successo, Milano, Hoepli, 2003, cap. 8. 
335 Enright M.J. Newton A., Tourism destination competitiveness: a qualitative approach, 
Tourism Management, n° 25, pp. 777-788. 
336 D’Elia A., Economia e management del turismo. Destinazione e imprese nel mercato 
turitico globale, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007. 
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Il ruolo del destination management è più rilevante in quelle realtà di tipo 

“community” ovvero dove le risorse e i servizi sono controllati da un 

consistente numero di attori. Quindi implementare un progetto di sviluppo di 

una destinazione turistica di tipo “community”, è un processo lungo e 

complesso. È il caso delle valli del Leno, dove il nostro intento è quello di 

avviare, attraverso il web, un processo di costruzione di una destinazione 

ovvero: “un complesso dinamico di azioni di sviluppo sostenibile, finalizzate 

ad individuare l’insieme dei fattori di attrattiva e degli elementi di offerta che 

possono attirare flussi turistici, a definire chiari obiettivi di sviluppo turistico, a 

realizzare azioni operative di intervento e a delineare logiche di governance 

condivisa tra gli attori del sistema, il tutto rispettando vincoli interdipendenti di 

costo, tempo e qualità”.337 

 

 

4.3 Proposta di sviluppo turistico innovativa 
Come abbiamo precedentemente visto, geocaching e il suo grande 

potenziale come promotore di turismo nelle aree più periferiche, vengono già 

sfruttati abbondantemente in alcune parti del mondo. 

La mia proposta risulta essere quella di sviluppare attraverso un ipotetico 

GeoTour una promozione del patrimonio territoriale di quest’area destinato 

alla fruizione turistica sostenibile. 

Visti i nuovi progetti di percorsi ciclabili nella città di Rovereto l’ideale 

sarebbe quello di consigliare al turista di arrivare alla “città della pace” in 

treno, con la propria bicicletta. Molti treni in arrivo in città, sia quelli della linea 

nazionale italiana (Trenitalia) che quelli di linea nazionale austriaca e 

tedesca (OBB), sono adibiti al trasporto biciclette.  

Una volta arrivati in città vengono proposti dei tour lungo i percorsi consigliati 

dal comune338 e indicati dalle apposite segnaletiche per scoprire il centro 

storico della città e della periferia individuando angoli nascosti e scorci con 

                                         
337 Minguzzi A. Presenza A., Destination building. Teorie e pratiche per il management della 
destinazione turistica, Milano, Pearson, 2010, cap. 8. 
338 In riferimento a tali percorsi vedere capitolo 2.3.1 pagina 57 - 58 in riferimento ai nuovi 
percorsi ciclabili. 
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vista sulla valle dell’Adige dove si nascondono alcune cache. Il percorso 

ciclabile consigliato rimarrebbe comunque quello della Pista del Leno, che 

termina dove il Leno si immette nel fiume Adige, un luogo molto 

paesaggistico, dove sono già 

presenti quattro caches, molto 

apprezzate dagli utenti che le 

hanno commentate. 

Dopo un pernottamento in 

città, il giorno seguente si 

propone di proseguire la 

vacanza partendo da Piazza 

Podestà, dove sulla destra 

domina il Castello di 

Rovereto. Attraversata tutta la piazza si arriva al torrente Leno, che 

accompagnerà il turista lungo tutto il percorso. Già dal bel ponte sul torrente, 

il ponte Forbato del 1840, si possono ammirare le strette gole del Leno con 

un’abbondante cascata e la bella schiera di case a sporti (sporgenze dalla 

linea verticale del muro) e ballatoi 

affacciate sul torrente 

denominata “Casa dei Turichi”. 

In quest’area così suggestiva con 

un importantissimo significato 

storico per la città, sarebbe 

opportuno inserire qualche 

caches. Proprio da questo punto 

si inizierà a pedalare un po’ in 

salita in direzione del Comune di Trambileno, nella valle percorsa dal 

torrente Leno. L’etimologia di questo comune deriva da “Traus bis Lenum” 

cioè “tra due Leni” che come abbiamo già più volte ricordato sono: il Leno di 

Vallarsa e quello di Terragnolo. Dopo una pedalata di circa due chilometri in 

salita, ma ben equilibrata, e dopo aver passato la vecchia cartiera di 

Rovereto, ci soffermiamo al primo ponte che incontriamo dal quale è 

Figura 30 Confluenza del torrente Leno nel fiume 
Adige (fonte: www.geocaching.com) 

 

Figura 31 Ponte Forbato e Casa dei Turchi 
(fonte: www.visitrovereto.it) 
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possibile ammirare la Diga di San Colombano. Il bacino contiene due milioni 

di metri cubi d’acqua e l’energia prodotta nella centrale attigua alimenta tutta 

Rovereto.  

Il ponte sopra la diga, alto più di 100 metri, si trova proprio nella “gola di San 

Colombano”, dove la natura ha concentrato tutta la sua maestà. Proprio da 

questo punto è possibile ammirare un santuario raccolto in una nicchia tra gli 

strati di roccia che potrebbero essere un richiamo alla originaria 

consacrazione in senso cristiano delle acque e delle montagne.  

L’eremo di San Colombano è 

proprio costruito a mezza altezza su 

uno strapiombo di circa 120 metri 

ed è raggiungibile a piedi 

percorrendo un breve sentiero e poi 

una scalinata di 102 gradini scavati 

direttamente nella roccia. Protetto 

dalle intemperie da un tetto naturale 

di roccia, è dedicato al Santo che, 

narra la leggenda, in veste di 

giovane cavaliere uccise il drago che provocava la morte di bambini 

battezzati nelle acque del sottostante torrente Leno. Anche qui oggi è 

presente una cache; il luogo è molto visitato ed apprezzato dalla comunità di 

geocaching. 

Dopo 300 metri di salita si scende a destra per una stradina non asfaltata e 

si costeggia, in uno scenario incantevole, il torrente fino a superare un’ampia 

distesa di ghiaia. É proprio qui che possiamo lasciare le nostre biciclette per 

goderci un paio di ore distesi al sole circondati da fisionomie naturali di 

qualità. Se ci si addentra e si oltrepassano i prati, si possono scoprire varie 

zone “balneari” dove gli abitanti del luogo si recano nei momenti di tempo 

libero. In estate, quando la calura della Valle dell'Adige diventa 

insopportabile, si può raggiungere il torrente ed immergersi in una delle 

numerose piscine naturali che forma lungo il suo corso. L'acqua è sempre 

molto fredda, ma risulterà rigenerante in un afoso pomeriggio d'estate.  

Figura 32 Cache all'eremo di San 
Colombano trovato da un ciclista (fonte: 
www.geocaching.com) 
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In queste aree sono presenti ad oggi già tre caches che vengono visitate 

anche in questo caso da stranieri. Ritengo interessante riportare un 

commento di una coppia di inglesi i quali scrivono: “Our Holiday Cache Nr. 4 

in Summer 08. The location is well known from MTB-Excursions in the last 

few years but this time we crused with our scooter from Torbole to this little 

Church. The Cachebox was found quickly and after logging we had some fun 

in washing our feet in the icecold water of the river. We promise: Next time 

we take the Mountainbike again”339. È interessante quindi notare come turisti, 

vedendo i residenti percorrere queste strade in bicicletta e passando il 

proprio tempo libero nel “lido della 

città” lo prendano come spunto per 

la prossima vacanza.  

Malgrado la frequentazione elevata 

di famiglie, giovani ed adulti, il 

rispetto per queste “piscine naturali” 

del Leno è condiviso dalla 

maggioranza 340 . Ecco perché in 

questo caso lo sviluppo di un turismo 

sostenibile e responsabile in 

                                         
339 “La nostra vacanza: cache numero 4 nell’estate 2008. Negli ultimi anni la località è stata 
scoperta dagli amanti della mountain bike ma questa volta noi ci avventurammo con il nostro 
scooter da Torbole verso questa piccola chiesa (Eremo di San Colombano). La cache è 
stata trovata velocemente e dopo esserci loggati ci siamo divertiti a bagnarci i piedi 
nell’acqua gelida del torrente. Ci siamo ripromessi: la prossima volta torneremo con le 
mountain bike” (FONTE: www.geocaching.com nella sezione della cache dell’Eremo di San 
Colombano). 
340 Lott G., “La vacanza low-cost si fa ai laghetti”, dal quotidiano Trentino del 29 luglio 2012. 

Figura 33 Piscine naturali del torrente Leno 
(Fonte: Quotidiano Trentino del 29 luglio 2012) 
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quest’area attraverso la community di geocaching sarebbe a mio parere una 

grande svolta; ricordiamo sempre che un principio base di geocaching è 

proprio quello di rispettare ed amare l’ambiente e la natura. 

Tra tutte le varie aree ce ne è una in particolare, dove si trova una piccola 

baracca probabilmente costruita da storici naturisti, conosciuta come la zona 

nudisti. Qui si può stare tranquillamente nudi ai bordi del torrente sentendosi 

tutt’uno con la natura. L’acqua, limpida e cristallina, gorgoglia sempre a 

basse temperature e tutt’intorno appaga una natura incontaminata. 

Dopo essersi refrigerati, rilassati ed aver preso un po’ di sole si ritorna sulla 

strada asfaltata e con una leggera e costante salita si giunge sotto 

spettacolari strapiombi con la vista del Leno sempre più affascinante, quasi 

mozzafiato, dove sono presenti alcune caches. 

Le possibilità di divertimento per i geocachers sono svariate, in quanto lungo 

le due valli del torrente Leno sono presenti diverse caches, sia dal lato di 

Terragnolo sia da quello della Vallarsa; evidentemente sarà il turista che in 

base ai suoi interessi, capacità e tempo disponibile per la vacanza dopo aver 

letto le descrizioni delle caches costruirà il suo percorso di uno o più giorni, 

soggiornando nei paesi delle due valli. Le strutture ricettive presenti sono 

principalmente alberghi di piccole dimensioni e bed & breakfast, luoghi dove i 

visitatori troverebbero un contatto diretto e autentico con la popolazione 

locale. 

Un’ulteriore proposta di percorso potrebbe essere denominata “l’antica fatica 

delle donne” che riproporrebbe a piedi la strada che le donne hanno 

percorso per secoli da Terragnolo a Rovereto fino agli inizi del XX secolo. 

Queste donne partivano all’alba con le scarpe di pezza e percorrevano i 

sentieri, le mulattiere ed i boschi della valle con le borse cariche di uova, 

latte, legna e quei pochi prodotti che la loro terra offriva per venderli a 

Rovereto. Un tragitto di circa undici chilometri, mille di dislivello, più duro con 

la neve dell’inverno; per molte generazioni queste donne hanno garantito il 

sostentamento delle loro famiglie in montagna.  

Da tre anni, durante il mese di maggio, viene dedicata una giornata in ricordo 

di queste donne e per questo durante tale ricorrenza si ripercorrono i vecchi 
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sentieri di un tempo. Grazie a geocaching si potrebbe quindi creare un 

secondo GeoTour delle valli del Leno dando la possibilità ai geocachers di 

ripercorrere questi incantevoli sentieri rivivendo le impronte ancora rimaste di 

questo passato: piccoli borghi, osterie abbandonate, calchere, vecchi ripari, 

tutti segni mai inseriti nelle guide turistiche ufficiali. Lungo il percorso da 

quest’anno saranno presenti anche pannelli informativi che resteranno 

permanentemente, con indicazioni storiche, naturalistiche e botaniche, con 

possibilità di collegarsi al web in internet da cellulare. Anche in questo caso, 

gli organizzatori potrebbero collaborare per creare un GeoTour e invogliare 

gli albergatori, i ristori e tutti coloro che propongono un’offerta turistica a 

collaborare e promuovere sinergie per sviluppare l’economia e il turismo 

locale. 

Questi sono solamente due esempi dei percorsi possibili in queste località, 

ma sarebbe interessante pensare anche ad altri con temi diversi come per 

esempio quelli con riferimento al primo conflitto mondiale, di cui ricorre il 

prossimo anno il centenario, oppure quelli di incantevoli scenari alpini che 

richiamano le guglie dolomitiche (Piccole Dolomiti) per incentivare i 

geocachers a soggiornare più a lungo in queste affascinanti valli del Leno.  
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CONCLUSIONI 
 

La domanda iniziale dalla quale si è partiti nella stesura di questa tesi verte 

intorno alla questione di come oggi si prediliga una meta turistica estera 

piuttosto che gli ambiti limitrofi ai luoghi di residenza. Dalla ricerca emerge 

infatti come sia possibile che molte località nelle aree circostanti alle nostre 

città siano a noi sconosciute e poco promosse; questo evidenzia come la 

tendenza a scegliere mete più lontane sia dovuta principalmente a ragioni 

culturali condivise oltre che a motivi che spingono il turista a confrontarsi con 

culture diverse e quindi mettersi alla prova in un ambiente estraneo. 

Nell’elaborato si è cercato dunque di approfondire le caratteristiche delle 

aree di Rovereto e delle valli del Leno, sottolineando i punti di forza e di 

attrattiva, ovvero i punti di partenza per l’estensione di un nuovo progetto di 

sviluppo turistico sostenibile. Successivamente, analizzando la Rete, si è 

constatato come i social media abbiano modificato i meccanismi di 

interazione delle persone e delle aziende e come nel mondo odierno sia 

diventato necessario abbracciare questi cambiamenti e fare proprie le 

dinamiche della comunicazione web 2.0 per ottenere maggior successo. 

Oggi il Turismo 2.0 è uno strumento molto importante per confrontarsi con 

coloro che hanno provato la nostra stessa avventura in quanto si è 

sottolineato come viaggiare sia una vera e propria esperienza di vita 

emozionale. Oggi infatti il web sta sempre di più diventando un mezzo per 

condividere le proprie emozioni, le proprie esperienze, oltre che offrire la 

possibilità per gli imprenditori turistici di instaurare dei rapporti diretti con i 

propri clienti, senza bisogno di intermediazione.  

Attraverso questi canali di comunicazione si ha l’opportunità di comprendere 

i punti di forza e di debolezza del proprio prodotto e di avvicinarsi 

maggiormente alle esigenze della propria clientela. Le communities sono un 

ambiente dinamico in cui interagire, e servono per creare interesse verso 

una località o specifiche strutture, oltre che per invogliare quindi le persone a 

prediligere una determinata località. Gli utenti cercano nei social network 

qualcosa in più che probabilmente da una agenzia, da una guida o qualsiasi 
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altro mezzo di promozione turistica non possono trovare. Gli utenti che fanno 

parte della community di geocaching presa in considerazione vengono 

stimolati con delle strategie ben definite come per esempio lasciare 

commenti, giudizi, immagini sulla loro esperienza di ricerca delle caches. I 

geocachers sono alla ricerca dell’autenticità, del rapporto diretto con le 

popolazioni residenti, ed è per questo che si creano percorsi personalizzati in 

base alle caches poste dai locali, per scovare scorci altrimenti ignoti. Ecco 

perché questa community può essere un mezzo attraverso il quale è 

possibile attivare un Social Media Marketing, che offra al settore turistico 

delle grandi opportunità di sviluppo e permetta di raggiungere anche territori 

che con il marketing tradizionale sono rimasti inesplorati.  

Come è stato analizzato nell’ultimo capitolo la community di geocaching 

potrebbe essere il giusto trampolino di lancio per sviluppare un turismo 

sostenibile a costo zero nelle aree delle valli del Leno. Qui si potrebbero 

realizzare diversi tipi di geotour, organizzati dai residenti, in base a temi 

diversi tra loro che caratterizzano l’area, per creare maggiori opportunità 

economiche alle popolazioni locali. Tutto questo è possibile in quanto è stato 

sottolineato, dall’indagine statistica compiuta con i dati presenti nelle diverse 

caches, che moltissimi turisti e stranieri sono rimasti colpiti da queste località 

e quindi sarebbero interessati a tornarci. 

Si è voluto far capire come il geocaching non sia solamente una semplice 

caccia al tesoro su scala mondiale e quindi un qualsiasi gioco, ma è 

qualcosa di più: significa sfruttare al meglio le nuove tecnologie e internet, 

riscoprendo allo stesso tempo le tecniche tradizionali di orientamento e 

quelle del GPS, per ritornare a stare all’aria aperta e tornare ad esplorare 

boschi o città e quindi per scoprire gioielli di natura o d’arte. Negli ultimi anni 

si è verificata una preferenza da parte dei turisti nelle proprie scelte; questi 

ultimi prediligono località caratterizzate dalla presenza della natura, della 

tranquillità e del buon cibo. Geocaching può essere quindi il mezzo adeguato 

per lo sviluppo di un turismo attivo anche in queste aree.  
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