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Il lago di Molveno

PER sei anni di seguito
il lago piu bello d’italia

la strada
giusta per vivere una

vacanza
a contatto con la

natura

Da dieci anni premiato con le 5 Vele di Legambiente
e la bandiera arancione del Touring Club Italiano.
il piu bel lago d’Italia
Il lago di Molveno è stato vincitore della classifica dei Laghi di Legambiente nel 2014, 2015,
2016,2017, 2018 e 2019.
La “Preziosa perla in ben più prezioso scrigno”, come lo definì Fogazzaro, è uno specchio limpido con
acque color del cielo, situato ai piedi delle Dolomiti di Brenta nel Parco Naturale Adamello Brenta.

www.molveno.it
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Summer time
la magia

IL LAGO

più bello d’Italia

quest’anno

DELLA MONTAGNA

DOLOMITI

Nel Parco Naturale Adamello-Brenta, inseriti nel circuito dei “Rifugi del Gusto”,
si trovano rifugi immersi in contesti naturalistici meravigliosi ed unici, dove alpinismo
e buona cucina si incontrano.

di Brenta

SCEGLI UNA VACANZA SU MISURA
Molveno rappresenta la scelta ideale per chi ama andare
in montagna e allo stesso tempo non vuole rinunciare
all’acqua, alla spiagga e agli sport acquatici.
Il lago è circondato dalle Dolomiti di Brenta, dichiarate
dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità, le cui vette
si specchiano maestose nelle sue acque azzurre.
Il lido è costituito da 12 ettari di prati verdi e puliti. In tale
cornice è possibile praticare vari sport d’acqua, beach
volley, trekking, tennis, pesca ma anche semplicemente
passeggiare, prendere il sole e, se si è più piccoli, giocare
e divertirsi.

sport
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relax

e benessere
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cultura
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e tradizione

un panorama
DA LASCIARE SENZA FIATO

DOLOMITI PAGANELLA CARD VANTAGGI PER TUTTI

Le Dolomiti di Brenta offrono molteplici
percorsi, una fitta rete di sentieri e un
rincorrersi di vette, bastioni, canaloni,
altipiani rocciosi, diedri e picchi di ogni
forma, dove praticare trekking, Nordic
Walking, trail running, mountain bike
o parapendio, sia per famiglie sia per
escursionisti esperti.

Gratuita per tutti gli ospiti delle strutture convenzionate, offre numerosi e vantaggiosi sconti su:
impianti turistici (impianti di risalita, Forest Park, piscina, noleggio barche, tennis, bocce, calcetto, mini club,)
strutture museali e culturali dal Parco Faunistico di Spormaggiore, a Castel Thun, al Muse, fino al Mart.
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UN LUOGO IDEALE
DA VIVERE CON
TUTTA LA FAMIGLIA

e tradizione

Scegli Molveno per divertirti con la tua famiglia!

cosa fare
Molveno, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, è il posto giusto
per trascorrere una vacanza in famiglia: le possibilità sono
numerose e per tutti i gusti.
Molveno è luogo ideale per chi desidera unire sport e divertimento in un ambiente naturale e unico.
Si può salire in quota alla ricerca delle marmotte, prendersi
cura degli animali della fattoria didattica, conoscere tutti i
segreti degli scoiattoli camminando lungo il sentiero didattico Sciury e ancora si può scoprire quanto è preziosa ogni
singola goccia d’acqua camminando nel percorso “Salviamo l’oro blu”.
Si possono praticare molteplici sport avvicinandosi alla
montagna e creando un contatto autentico con la natura.

Family
e fun

ATTIVITA da
vivere insieme

A Molveno ogni sport si immerge nella natura incantevole del lago più bello d’Italia e nel
cuore delle Dolomiti di Brenta.
Trascorrere una giornata sulle rive del lago significa divertirsi grazie all’ampio programma del
mini park, giocare ai pirati nel grande galeone, scivolare lungo gli scivoli d’acqua del parco
acquatico, esercitarsi lungo la nuova pista di pump truck, dilettarsi nel campo da mini golf.
I più coraggiosi ed appassionati di tarzaning possono inoltre visitare il Forest Park, l’avvincente
percorso costruito sugli alberi con vie aeree a diverse altezze dove mettere alla prova le doti di
audacia ed equilibrio, necessarie per passare da un abete all’altro.

Durante la stagione estiva un calendario ricco di eventi offre occasioni di divertimento per tutti.

Nuovissimo percorso didattico

Il mondo di sciury
Vieni a scoprire il mondo degli
scoiattoli sull’Altopiano di Pradel
raggiungibile dal centro di Molveno
con la cabinovia panoramica.

fATTORIA DIDATTICA
Un luogo per stare
a contatto con gli animali.

centro
ittiogenico
La sensibilità
alla sostenibilità.

Stare a Molveno in famiglia significa ancora condividere la passione per il trekking, la mountain
bike, il Nordic Walking, il climbing, il parapendio in bi-posto a partire dagli otto anni e godere di
tutto il bello dello stare all’aria aperta.
Molveno offre uno scenario incantevole per ospitare il desiderio di fare sport, anche indoor
all’interno del Palazzetto dello sport dove si può praticare pallavolo, calcio a 5, tennis, judo e
ogni tipo di sport a corpo libero e dove d’estate i più piccoli possono liberare la propria vivacità
e fantasia grazie alle attività dell’animazione ed agli affascinanti castelli gonfiabili.

Parco Faunistico
di Spormaggiore
Orso, lupo, rapaci
ed altri animali
delle Dolomiti

FOREST
PARK
Avventura per adulti
e bambini

ATTIVITA
IN SPIAGGIA
La spiaggia del lago
offre molteplici attività.

acquapark
L’acquapark sulla spiaggia oltre alle
piscine olimpioniche è dotato di una
vasca emozionale e di uno scivolo alto
8 metri. La formula ideale per coniugare
il desiderio di benessere dei genitori
con la voglia di divertimento dei più
piccoli.
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Divertirsi tra sport e natura

SPORT NELLA
NATURA per
tutti i gusti e
per tutte le eta!
Una varietà incredibile di attività sportive
da praticare nella cornice incantevole del meraviglioso
lago di Molveno e delle Dolomiti di Brenta.

SPORT DI MONTAGNA
Le Dolomiti offrono molteplici possibilità di escursioni: trekking, climbing, mountain bike, trail running, parapendio. Molveno è anche il punto di partenza ideale per scoprire numerose e fantastiche
vie ferrate, quasi 50 km di vie, divise su 14 itinerari, o per fare climbing su cinque palestre di roccia,
un’area boulder e più di 200 vie di arrampicata classica e sportiva sulle Dolomiti. Inoltre Molveno è
luogo ideale per chi ama la Mountain Bike. Con 400 km di percorsi che spaziano da stupendi singletrack a percorsi enduro e che sono parte del Progetto Dolomiti Paganella Bike, Molveno è stata
nel 2015 tappa dell’European Enduro Series.
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SPORT
e NATURA

QUALCHE IDEA
IN MOVIMENTO

A Molveno ogni sport si svolge in un palcoscenico naturale incontaminato.

Molveno offre uno scenario incantevole per ospitare il desiderio di fare sport.

Molveno è il teatro ideale dove allenarsi e misurarsi con gli atleti del passato e del presente.
Molti sono i campioni cresciuti in questo contesto in cui natura e bellezza contagiano chi ne
è parte. Da Josefa Idem e Antonio Rossi, icone della canoa italiana nel mondo, a Luca Donini,
campione del mondo di parapendio, e il figlio Nicola Donini, campione italiano di parapendio
acrobatico, ai campioni di sci alpinismo della famiglia Nicolini. La storia di questo territorio è
ricca di donne e uomini di cui essere fieri.

Trekking nelle
dolomiti

FOREST PARK

parapendio

Avventura
per adulti
e bambini

Individuale o biposto a
partire dagli otto anni.

Il lago offre la possibilità di praticare numerosi sport, dal wind surf alla barca a vela oppure
si può scegliere di remare nelle acque cristalline del lago o di fare SUP, Stand Up Paddle. Gli
amanti della pesca, possono inoltre praticare la propria passione in un ambiente unico dalle
acque profonde ed azzurre.

foto F. Frizzera

IL PALAZZETTO
DELLO SPORT
Tennis, basket, calcio a 5, volley, judo
foto F. Frizzera

foto F. Frizzera

CLIMBING
DELLE DOLOMITI
Climber e alpinisti troveranno
palestre di roccia, vie di
arrampicata classiche e
sportive.

Beach Volley

foto F. Frizzera

STAND UP
PADDLE

foto F. Frizzera

foto F. Frizzera
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RELAX E BENESSERE
365 GIORNI L’ANNO
Molveno viene descritto dalla Guida Blu del Touring Club e di Legambiente
come un luogo dove trascorrere vacanze da sogno e di qualità.

RELAX E BENESSERE
Molveno, con le sue acque limpide circondate dalla splendida cornice delle vette di Brenta, è garanzia di vacanza all’insegna di benessere e relax. Gli appassionati delle passeggiate troveranno
luoghi incantevoli nei silenziosi ed incontaminati boschi che circondano il paese ed il suo lago,
immergendosi in un benessere tutto naturale.

foto: Filippo Frizzera

IL MIGLIORE MODO
PER RILASSARSI

ESPERIENZE
DA vivere

A Molveno ogni sport si immerge nella natura incantevole del lago più bello d’Italia e nel
cuore delle Dolomiti di Brenta.
Il caratteristico borgo di montagna offre la possibilità di passeggiare in tranquilità lungo
la via pedonale ammirando il centro antico del paese che, raccolto attorno alla piazza della
chiesa, ancora conserva alcune case tradizionali costruite in legno e pietra, i tipici balconi
“alla trentina” e i “volti a bott” che oggi ospitano i negozi del centro, tracce di una storia e di un
passato rurale suggestivi. Da qui, sedendosi sulle panchine della piazza della chiesa, ci si può
godere lo splendido panorama del lago e le guglie delle Dolomiti di Brenta.

La gestione lungimirante e sostenibile del territorio e la salvaguardia del paesaggio
contribuiscono a rendere elevato il livello qualitativo dei servizi offerti.

UNA GITA
IN BARCA

CENTRI
TERMALI

Un giro del lago per scoprire
gli angoli più remoti e selvaggi

Per prendersi cura
del corpo e della mente

CAMMINARE
A contatto con la natura
nel silenzio dei boschi

Per i cercatori di funghi Molveno è meta d’interesse: da luglio a novembre i boschi pianeggianti della zona offrono numerose varietà di funghi, dai gallinacci ai porcini e alle mazze di
tamburo. L’Altopiano di Pradel, nel Parco Naturale Adamello Brenta, è particolarmente rinomato
per la raccolta dei funghi e per il suo panorama mozzafiato.
Un altro modo per rilassarsi è vivere il lago da vicino, percorrendolo in barca. Molveno offre
la possibilità di scegliere tra la barca classica a motore, a vela oppure a remi, fino ai simpatici
pedalò. É inoltre possibile ormeggiare la propria barca.
La gestione all’insegna prima di tutto della sostenibilità ambientale fa delle acque pure di
Molveno l’habitat ideale per numerosissime specie ittiche: dal Salmerino alpino, al Persico reale,
dalla Trota lacustre al Luccio.

foto F. Frizzera
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pescare
a molveno

RElax e
Benessere

raccolta
funghi

Numerosissime sono le specie
che popolano il lago

In un paesaggio
paradisiaco

Luoghi incantati
per vivere la propria passione

foto F. Frizzera

foto M. Pilati

family
e fun

sport

Vivere secondo tradizione

sapori di
un territorio
unico come
il trentino
Molveno è un luogo speciale anche per la sua tradizione culinaria,
tramandata di generazione in generazione e sapientemente custodita.

CIBO E IDENTITA
La buona cucina rende una vacanza speciale e costituisce il mezzo più semplice e spontaneo
per conoscere una cultura e le sue tradizioni. La tradizione culinaria ricca di sapori e di memoria
gastronomica ha costruito le radici della comunità di Molveno. Queste sono terre ricche di prodotti
tipici, che con i loro sapori, i loro profumi e i loro colori esprimono il carattere e l’orgoglio di un
popolo unico e straordinario.
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LA CUCINA
DEL LUOGO
Dedicati alla scoperta dei piatti tipici tradizionali del Trentino di ieri e di oggi.
Il ricco calendario degli eventi dedicati alla cucina tradizionale offre una vacanza straordinaria
anche sul fronte enogastronomico, contribuendo a formare un’atmosfera magica dove si
sposano la bellezza dei luoghi e della natura con la passione e il piacere per i prodotti tipici.

GUSTO
E TERRITORIO
Gli storici ristoranti ed i più spumeggianti locali del centro storico,
i rifugi e le baite in quota sono uniti a Molveno da un unico desiderio:
garantire un’offerta gastronomica altamente espressiva del territorio.

PROPOSTA
GOURMET
A Molveno è ampia la possibilità di degustare
i sapori autentici della cucina locale sia in
contesti raffinati che in locali più semplici
dove la convivialità è di casa.

baite
e rifugi
I rifugi e le baite regalano pause di piacere in quota agli
amanti del trekking e dello sport in un’ambientazione
capace di attribuire un valore unico alla tipicità della
cultura enogastronomica del posto.

SAPORI, AROMI
E RICETTE
Tra le specialità più richieste, ci sono quelle a base di funghi, come risotti o paste fatte in casa.
Oppure i Canederli, piatto tipico della cultura trentina; la Carne Salada, aromatizzata da
consumarsi cruda a fette molto sottili, la Ciuiga del Banale, insaccato fresco di carni miste
suine e bovine alle quali vengono aggiunte le rape o per finire la Mortandela, il più tipico dei
salumi della Val di Non, il Salmerino Alpino, il Casolet e la Spressa.

foto S. Sartori

IL PIACERE
DEL CENTRO STORICO
Il centro storico di Molveno, riserva la possibilità di conoscere da vicino quella parte di
territorio comunale di più antica formazione e per questo ricca di testimonianze storiche,
artistiche ed ambientali.
La zona interamente pedonale, rende
patrimonio.

piacevole la passeggiata alla scoperta di tale

Divertimento
E animazione
L’apertura serale dei negozi e gli spettacoli di animazione arricchiscono le vacanze
di divertimento permettendo di portare a casa una specialità gustata sul territorio
o un souvenir della località e concedendo a volte l’illusione di prolungare
la propria vacanza e di riassaporarne il ricordo.

foto F. Frizzera
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SHOPPING

foto F. Frizzera
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Dalla Chiesa di San Vigilio
alla segheria Taialacqua fino
alla storia dei più importanti
castelli Trentini.

L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA
Conoscere la cultura e le tradizioni passate così come le antiche pratiche di sfruttamento delle
scarse risorse dell’area alpina prima dell’avvento del turismo permette ai nostri ospiti di comprendere il nostro amore per la natura che ci circonda e la cura che riserviamo ai preziosi beni culturali
dislocati sul nostro territorio.

UNA GRANDE

CULTURA
CHE ARRIVA FINO

AD OGGI
foto: Alberto Campanile

CULTURA
E TRADIZIONE

UNA STORIA
DA SCOPRIRE

A Molveno e dintorni si avvera la magia di fare un tuffo nella storia e conoscere da vicino
preziose espressioni dell’arte moderna e contemporanea.
Un’occasione per la riscoperta degli antichi mestieri è la visita all’antica Segheria Taialacqua
costruita nel 1500 circa, in forma di cooperativa, dagli abitanti del paese su sollecitazione
dell’allora parroco don Taialacqua, per migliorare le condizioni economiche silvo-pastorali della
popolazione. All’esterno della segheria è stato allestito un centro visitatori con informazioni
dettagliate sul funzionamento della segheria e cenni sull’economia del legno in Trentino.

L’arte, la scienza, l’architettura e l’innovazione si fondono in un territorio
che da sempre racconta l’importanza della sua storia.

san
romedio

castello
buonconsiglio

castello
di thun

Uno dei più caratteristici
eremi d’Europa.

Il più vasto e importante complesso
monumentale della regione, residenza
dei principi vescovi di Trento dal secolo
XIII fino alla fine del XVIII.

Costruito nella metà del
XIII sec. sede della potente
famiglia dei Thun.
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MUSE
Trento

chiesetta
di san vigilio

castello
stenico

Il Museo delle Scienze della
Provincia interpreta la natura,
a partire dal paesaggio
montano, con gli strumenti
della ricerca scientifica,
invitando alla curiosità
scientifica e al piacere della
conoscenza.

Risalente al XIII secolo e
dedicata a Vigilio, vescovo
di Trento morto nel 400 d.C,
monumento annoverato tra
i beni culturali tutelati dalla
Provincia.

Espressione di architettura,
arte e storia autentiche del
nostro territorio.
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A
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COME RAGGIUNGERCI
MÜNCHEN
INNSBRUCK
BRENNER

Le migliori strutture di Molveno

A22

DOVE ALLOGGIARE
A Molveno, nel corso dei secoli, si sono fermati personaggi importanti come Antonio Fogazzaro,
Winston Churchill, Sigmund Freud, il Re del Belgio Baldovino, Umberto Nobile, Guglielmo Marconi,
Aldo Raimondi, Vincenzi, etc...

hotel
DIVERSE
CATEGORIE
QUALITÀ

Comfort
e servizio
su misura

23 Strutture

Diverse sono le possibilità di scelta per quanto riguarda le
sistemazioni alberghiere in base alla posizione, i servizi ed il
tipo di accoglienza desiderata.

BOLZANO

residence,
garni e B&B
L’OSPITALITÀ CHE CI PIACE
A CONTATTO CON LA NATURA
COMODITÀ

Spazi ideali
per ogni
esigenza

15

Strutture

Per chi preferisce gli spazi e l’ospitalità dei Residence, Garni e
B&B Molveno offre svariate soluzioni.
PASSO
DEL TONALE

appartamenti
PER SINGOLI, COPPIE,
FAMIGLIE O GRUPPI
PRATICITÀ

72 Strutture
Come se
fossi
a casa tua

AGRITURISMI
UN POSTO FATATO TRA IL LAGO,
LE DOLOMITI, LA PAGANELLA
TRANQUILLITÀ

Riscoprire gli spazi
ed i profumi
di una volta

camping
UN’AREA ATTREZZATA
DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
BENESSERE

UN AMBIENTE UNICO DOVE
RISVEGLIARSI AL MATTINO
SCOPERTA

01

Area attrezzata

L’esperienza della
montagna da
molto vicino

I rifugi sono la soluzione ideale per soggiornare immersi nel
paesaggio delle Dolomiti di Brenta

rifugi

SS45BIS
SS237

RIVA DEL GARDA

Ricavato dalla ristrutturazione di una baita di montagna di
inizio 1800 gode di una vista panoramica sul lago di Molveno
e le Dolomiti di Brenta. Immerso nel bosco offre relax ed il
piacere di rivivere le cose di una volta.

Il campeggio è la scelta ideale per chi ama vivere a contatto
con la natura. Circondato dal verde e posizionato sulle sponde
del lago permette di vivere appieno l’intimo di Molveno.

04 Rifugi

A22 S MICHELE A/A
A22 TRENTO NORD

TRENTO

SS421

Agriturismo

Vivere
a contatto con
la natura

FAI
ANDALO

LAGO DI
MOLVENO

Gli appartamenti permettono una vacanza piacevole e pratica.
Grazie al sistema di classificazione delle genziane, al pari delle
stelle, per gli hotel, sarà facile ed immediato individuare il tuo
appartamento ideale.

01

MADONNA
DI CAMPIGLIO

ROVERETO

BRESCIA

A22
MILANO
BERGAMO

VERONA

VENEZIA

Attività tra neve e ghiaccio

INVERNO
A MOLVENO
Il lago più bello d’Italia
anche d’inverno

QUALE ATTIVITA SCEGLIERE?
Molveno d’inverno si tinge di bianco e così le sue maestose montagne.
Gli amanti della natura e del silenzio possono passeggiare tranquillamente nel Parco naturale
delle Dolomiti di Brenta e scoprire tutte le emozioni che le Dolomiti sanno offrire.
L’altopiano di Pradel è un luogo speciale per intraprendere favolosi itinerari anche con le “ciaspole”
o per divertirsi in compagnia in sella agli slittini.
A pochi minuti da Molveno (4 km) si trova inoltre la ski area della Paganella, che offre impianti di
risalita all’avanguardia e garantisce un ottimo innevamento per fantastiche discese, con panorami
mozzafiato.

la magia delle

montagne

che si tingono di

bianco
foto: Serena Sartori

A La Rocca - mt. 1800 - Media

DIVERTIRSI
TRA LE NEVI
Sci, snowboard, sci di fondo, sci alpinismo, traversate con le ciaspole, escursioni a piedi sulle
cime, passeggiate in slitta trainata da cavalli, scalate su cascata di ghiaccio, divertimento al
baby park sulla neve, piste per gommoni, miniclub, emozioni sul gatto delle nevi, pattinaggio
su ghiaccio, nordic walking, relax, wellness e molto altro per un inverno più caldo che mai!

B Malga Fai - mt. 1600 - Facile

N Fuoripista Cacciatori - mt. 500 - Altro

C Dosso Larici - mt. 1900 - Media

O Skiweg Conca d’Argento - mt. 700 - Altro

D Panoramica - mt. 1400 - Media

P San Antonio 1 - mt. 1300 - Facile

E Tre-Tre (Selletta) - mt. 1100 - Media

Q Paganella 2 - mt. 2900 - Media

F Malga Zambana - mt. 600 - Media

R Teresat - mt. 350 - Molto facile

G Olimpionica 3 - mt. 1300 - Media

S Gaggia - mt. 1800 - Media

H Olimpionica 2 - mt. 1200 - Difficile

T

I

U Laghet - mt. 430 - Molto facile

Olimpionica 1 - mt. 2300 - Media

J San Antonio 2 - mt. 1300 - Facile

Rindole - mt. 550 - Molto facile

V Nuvola Rossa - mt. 1000 - Media

K Fuoripista di collegamento - mt. 1800 - Altro W Salare - mt. 1200 - Facile
L Cacciatori 1 - mt. 2900 - Media
X Skiweg lo scoiattolo - mt.600 - Facile
M Cacciatori 2 - mt. 2500 - Media
Z Lupetto - mt.1400 -Media

DOLOMITI DI BRENTA

PAGANELLA
2125 mt.
Rifugio La Roda
PASSO S. ANTONIO
1970 mt.

LE TOSE
2966 mt.
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ANDALO
1050 mt.

CAVEDAGO

FAI DELLA
PAGANELLA

864 mt.

1000 mt.
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•

50 km di piste

•

1.100 metri di dislivello

•

Tracciati innevati al 100%

•

25 piste, 17 impianti di risalita tra telecabine,
seggiovie e tapis roulant di ultima generazione

•

Snowpark dotato di 4 table con 11 strutture e un
Rev 3 di 3,5 mt di altezza

Molveno

VIENI
A TROVARCI
PRESTO...
Per informazioni e prenotazioni:
www.molveno.it
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contattaci!
Per qualsiasi informazione aggiuntiva

Email
Info generali: info@molveno.it
Info sulla ricettività: booking@molveno.it
Telefono
(+39) 0461 586086
Fax
(+39) 0461 586412
web
www.molveno.it

Follow us

foto Filippo Frizzera

