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NUOVO 
INIZIO 

nuove opportunità

Secondo quanto stabilito dalla legge provinciale sulla promozione 
turistica (n. 8/2020), dal 2021 il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg 

entrerà a far parte dell’APT Dolomiti Paganella. 

Una grande occasione di sviluppo per entrambi i territori: 
alle straordinarie risorse paesaggistiche e turistiche 

dell’Altopiano della Paganella si affiancheranno 
le eccellenze vitivinicole, gastronomiche e culturali 

della Piana Rotaliana Königsberg.

2021
2030

Visione
Piana Rotaliana Königsberg



4 5

NUOVA 
ORGANIZZAZIONE 

Queste attività saranno 
progettate e organizzate in 

stretta sinergia con l’APT, 
che sosterrà inoltre:

 

Nell’ambito di questa riorganizzazione, 
il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg 

manterrà il proprio ruolo di interfaccia con il 
territorio (operatori, produttori, amministrazioni 

e associazioni), occupandosi di:

SVILUPPARE L’OFFERTA 
TURISTICA LOCALE 

(= prodotto turistico), in stretta 
collaborazione con tutti gli enti 

pubblici e le organizzazioni 
private rilevanti, in linea con le 
politiche del Sistema Turistico 

Trentino.

COORDINARE 
I SOGGETTI 

(produttivi, turistici e culturali) 
presenti sul territorio attraverso 

azioni di marketing.

Piana Rotaliana Königsberg

la predisposizione degli strumenti  
necessari per informare il pubblico 
in merito all’offerta turistica, 

la promozione dell’economia 
turistica tramite azioni 
di comunicazione.

Visione
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OGGI
LE SFIDE 

Il 2020 rappresenta sicuramente un anno particolarmente difficile a livello glo-
bale a causa della pandemia che è andata ad aggiungersi alle già gravi conse-
guenze del cambiamento climatico. In questo quadro di crisi, che vede messe 
in discussione le certezze e i modelli a cui eravamo abituati, è importante riu-
scire a cogliere le possibilità e le potenzialità ancora inespresse.
Il sistema turistico trentino, con la pluralità dei suoi attori, si trova davanti 
a grandi sfide che devono essere affrontate con capacità di visione, com-
petenza, creatività e attenzione alla sostenibilità ambientale: l’ecceziona-
lità della situazione richiede un’altrettanto straordinaria capacità di reazione. 

IL CONSORZIO TURISTICO 
PIANA ROTALIANA KÖNIGSBERG

Dal 2012 il Consorzio ha condotto azioni di ricerca e mappatura che hanno 
evidenziato le grandissime potenzialità turistiche della zona, dedicandosi 
con determinazione alla costruzione del prodotto turistico legato alle peculia-
rità del territorio. In sinergia con le amministrazioni locali, con gli operatori della 
ricettività, con gli attori economici e le associazioni, sono stati ideati progetti 
legati alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, gastronomico, naturalistico 
e storico-culturale della Piana Rotaliana Königsberg.

IL CAMBIAMENTO 
COME NECESSITÀ E OPPORTUNITÀ

La situazione attuale ha portato alla nascita di nuovi bisogni da parte dei turisti 
e nuovi trend in affermazione sul mercato, quali la sicurezza dell’esperienza tu-
ristica, il mercato di prossimità, il turismo all’aperto, il ridimensionamento degli 
eventi, l’indebolimento della domanda e il suo carattere esperienziale. Il turista 
chiede, sempre più, che l’offerta di un territorio venga declinata in forma di 

ESPERIENZE 

Una serie di attività autentiche con un forte impatto emotivo che valoriz-
zano ed esaltano le unicità, le produzioni del territorio e le specificità dei 
singoli attori. 

Anche l’EQUILIBRIO tra le produzioni agricole, in particolare vitivinicole, le pra-
tiche turistiche e le esigenze degli abitanti è ormai un obiettivo imprescindibile, 
anche perché i turisti stessi sono sempre più consci della necessità di preserva-
re le risorse del pianeta per le generazioni future. 
Il 2021 sarà un anno di difficoltà anche a livello economico ma proprio questo 
aspetto può generare una grande opportunità: la crisi porta con sé una forte 
spinta verso il cambiamento, ci costringe a mettere in discussione le abitudini e 
a reimpostare le attività turistiche in termini di maggiore efficacia ed efficienza.
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Per mettere in campo soluzioni efficaci si propone di rivedere, in modo 
partecipato, le strategie di sviluppo turistico per rafforzare l’identità locale, 
tramite l’aumento delle competenze degli operatori e delle interazioni tra le 
diverse categorie economiche, le istituzioni e il mondo dell’associazionismo. 
Il Consorzio ha già iniziato una riflessione in questo senso e, qui di seguito 
si elencano i temi e le priorità sui quali si intende lavorare nei prossimi 
10 anni. 

LE SFIDE

COESIONE 
DEL TERRITORIO, 
DEI SUOI 
ABITANTI, DEI 
SUOI ATTORI 
CHIAVE E 
CONSEGUENTE 
VALORIZZAZIONE 
INTEGRATA 
DELLE SUE 
RISORSE.

SOSTENIBILITÀ 
DELLO 
SVILUPPO 
TURISTICO, 
SIA SUL PIANO 
ECONOMICO 
CHE 
AMBIENTALE.

QUALITÀ 
COME 
OBIETTIVO 
DI OGNI 
AZIONE, PER 
MIGLIORARE 
SEMPRE PIÙ 
IL SISTEMA.
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LA NOSTRA

VISIONE 
PER I PROSSIMI 10 ANNI

Un territorio conosciuto ed apprez-
zato, in cui il turismo sarà una par-
te integrante dell’economia loca-
le, ricca e diversificata, e contribuirà 
a tenere alta la qualità di vita dei 
residenti tramite infrastrutture, ser-
vizi, esperienze e offerta culturale.
Il settore ricettivo vivrà un processo 
graduale di trasformazione: nasce-
ranno nuove strutture di dimensioni 
medio-piccole e di alta qualità, con 
la creazione di nuovi posti di lavoro 
nella relativa filiera.
La rete dei percorsi ciclabili e pe-

donali sarà ampliata e qualificata, 
per collegare in modo sempre più 
efficace i centri abitati della Piana 
Rotaliana Königsberg ed offrire, al 
contempo, percorsi particolarmen-
te gradevoli e suggestivi per visita-
tori e residenti.
L’arricchimento dell’offerta cultu-
rale, tramite il fiorire di iniziative di 
livello, costituirà la risposta alle esi-
genze del qualificato pubblico eno-
turistico e un’opportunità di cresci-
ta e apertura per la popolazione 
locale.

L’armonizzazione con l’APT Dolomiti Paganella 
costituisce un’importante opportunità in termini 

di sviluppo del prodotto turistico e di efficacia 
comunicativa: i forti elementi distintivi e le risorse 
di grande valore della Piana Rotaliana Königsberg 

saranno al centro della creazione di un ventaglio di 
esperienze turistiche ampio e variegato.

Piana Rotaliana Königsberg

Visione
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Lavis potrà sviluppare 
la sua vocazione 
enoturistica con una forte 
caratterizzazione storico-
culturale: il Giardino dei 
Ciucioi crescerà con 
l’implementazione di 
nuove strutture di servizio; 
Palazzo Maffei diventerà 
un centro culturale 
con spazi espositivi, 
sale per convegni 
ed una sezione per 
promuovere le produzioni 
enogastronomiche della 
zona. A Pressano nascerà 
un punto di degustazione 
e vendita dei vini locali. A 
tutto ciò si aggiungerà un 
ricco paniere di esperienze 
in cantina e gli spettacolari 
trekking in collina, tra 
le vigne, collegheranno 
masi e siti storici (come la 
diga di S. Giorgio, presto 
raggiungibile grazie al 
nuovo percorso sull’Avisio).

Mezzolombardo e 
Mezzocorona potranno 
fregiarsi di una straordinaria 
concentrazione di aziende 
vitivinicole, estremamente 
vicine le une alle altre, 
spesso situate in prossimità 
di eleganti centri storici. 
Gli stessi visitatori delle 
cantine potranno ammirare 
il territorio da suggestivi 
punti panoramici e facili 
sentieri nel verde: sia al 
Monte di Mezzocorona (con 
l’importante “plus” della 
funivia), sia lungo la Val 
del Rì a Mezzolombardo, 
stanno per essere realizzati 
spettacolari ponti tibetani, 
skywalk e percorsi 
tematici attrezzati. Verrà 
qualificato l’alveo del 
Noce e verranno creati 
nuovi collegamenti ciclo-
pedonali tra le due borgate, 
di cui beneficeranno la 
popolazione ed i visitatori 
grazie alla poca distanza.

Terre d’Adige e, in 
particolare Zambana 
Vecchia, potrà rifiorire in 
modo vigoroso grazie ad 
un mix di interventi che 
potrebbero valorizzarsi a 
vicenda. La creazione di 
uno o più luoghi dedicati 
alla promozione delle 
eccellenze agricole 
locali, asparago e mela, 
unita a nuovi percorsi 
ciclopedonali, come 
un anello tematico 
dell’asparago e un 
collegamento diretto con i 
Laghi di Lamar, può portare 
flussi importanti che 
facilmente genererebbero 
la nascita di nuove attività 
ristorative e ricettive. Tutto 
ciò sosterrebbe con forza 
il progetto di rinascita 
della funivia per Fai della 
Paganella, portando nuovi 
potenziali utenti.

San Michele all’Adige, 
ospitando già due luoghi 
cruciali per la cultura 
vitivinicola trentina 
(Fondazione E. Mach e 
Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina) e la 
più alta concentrazione 
provinciale di produttori di 
Trento DOC, può ambire ad 
essere un centro strategico 
della futura destinazione 
enoturistica rotaliana. 
Si potrà puntare ad una 
interconnessione ottimale 
con il territorio circostante 
rendendo la rete dei 
collegamenti ciclopedonali 
sempre più completa 
e attraente per turisti 
e residenti. 
Inoltre la creazione di 
un itinerario circolare 
di trekking tra i vigneti 
di Faedo e San Michele 
chiamerà nuovi flussi 
di visitatori.

Roveré della Luna si distingue per la sua posizione di 
confine che la qualifica come “porta della cultura italiana” 
per i visitatori provenienti da nord; la sua vocazione è 
presentare, accogliere, collegare. La sua posizione al centro 
della regione le permette di beneficiare di vantaggi logistici 
e il suo paesaggio poco antropizzato consentirà la creazione 
di percorsi nella natura (dal paese a Pianizzia lungo 
il Rio Molini) molto apprezzabili per trekker e arrampicatori.

NEL

DETTAGLIO 

TRENTO

BOLZANO

ALTOPIANO 
DELLA 

PAGANELLA

VAL DI NON

VAL DI 
CEMBRA

PIANA 
ROTALIANA

KÖNIGSBERG
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ENOTURISMO
LA NOSTRA PECULIARITÀ

La competizione globale è sempre più forte, 
il turismo si trasforma e in questo scenario gli elementi 

distintivi di ciascun territorio sono cruciali per 
determinarne il successo. L’elemento maggiormente 

caratterizzante il nostro territorio è la cultura vitivinicola 
e, per questo, è strategico sviluppare l’enoturismo.

Vini e distillati caratterizzano e qua-
lificano la Piana Rotaliana Königs-
berg, anche grazie alla presenza di 
pregevoli aziende vitivinicole, della 
Fondazione E. Mach (eccellenza as-
soluta nella formazione in questo 
settore), di una tradizione che risale a 
oltre due millenni fa, di un ambiente 
unico che vede la viticoltura di pia-
nura e di collina convivere nella col-
tivazione di vitigni autoctoni, quali il 
Teroldego Rotaliano e la Nosiola. 

Piana Rotaliana Königsberg

Visione
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enotecnico 

wine lover 

eno-appassionato

somm
elier

Il Consorzio Turistico 
Piana Rotaliana Königsberg 

si pone come obiettivo 
primario il 

RICONOSCIMENTO DI 
QUESTO TERRITORIO A 
LIVELLO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE COME 
ZONA VITIVINICOLA DI 

ECCELLENZA 

grazie a un’efficace strutturazione 
del prodotto turistico

 e a un’efficace comunicazione.

L’enoturista in Piana Rotaliana Königsberg non sarà solo l’enotecnico 
o il sommelier ma comprenderà anche il pubblico molto 

più ampio di eno-appassionati o wine lover. 

cosa

come
chi
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Le esperienze saranno caratterizzate da tutti gli elementi dell’offerta vitivinicola locale e an-
che da elementi affini e complementari, come quelli gastronomici, culturali e dell’ambiente 
naturale. Il territorio, da sommatoria di piccoli borghi, diventerà una vasta area esperienziale 
di fruizione turistica diffusa grazie a una rete completa di percorsi di collegamento attraenti e 
piacevoli. La sua densità permetterà di mettere in rete e rendere fruibile la sua ricca offerta di 
siti di interesse storico e artistico, negozi di alta qualità e botteghe peculiari, piccoli ristoranti 
dalla personalità spiccata e, soprattutto, un grande numero di eccellenti cantine, distillerie ed 
aziende agricole distribuite tra campagne e paesi, situate in masi storici con architetture sor-
prendenti e panorami suggestivi. 

L’enoturismo che si prefigura 
prenderà forma da una molteplicità 
di esperienze, degustazioni 
multisensoriali e benessere.

ESPERIENZE

cultura naturagastronomiashopping

Il TERRITORIO 
stesso sarà l’esperienza. 
Per i visitatori ma anche 
per i residenti. Soprattutto a piedi, 
in bicicletta e con mobilità 
sostenibile.
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PROGETTI

2021 2025

EnoturLAB
Percorso di 
formazione per le 
aziende vitivinicole, 
volto a migliorare 
l’accoglienza in 
cantina e ideare  
esperienze 
enoturistiche di 
qualità.

Formazione
Enoturismo PRK
Organizzazione di 
percorsi formativi 
incentrati sul 
miglioramento 
dell’offerta 
enoturistica e 
la conoscenza 
delle risorse 
locali (destinatari: 
accompagnatori 
di territorio, 
viticoltori, ristoratori, 
commercianti, ecc.).

Incontri 
Rotaliani
Evento-
gemellaggio con 
regioni vitivinicole 
internazionali, a 
cadenza biennale, 
per innalzare il brand 
della Piana Rotaliana 
Königsberg come 
area di produzione 
vitivinicola di 
eccellenza 
2019 - Borgogna (FR);
2021 - Rioja (ES).

Portale web 
di prodotto 
enoturistico
Riprogettazione e 
rilancio del sito web 
di destinazione e 
di prodotto, che 
raccolga tutti gli 
elementi enoturistici 
della Piana Rotaliana 
Königsberg.

Booking centre
Attivazione di un 
sistema centralizzato, 
gestito dal Consorzio, 
per la prenotazione 
di esperienze 
(di territorio o di 
fornitori privati) e/o 
ad esempio, tour 
guidati; distribuzione 
delle stesse anche 
tramite l’APT Dolomiti 
Paganella e una 
rete di tour operator 
partner.

Rete dei trekking 
del vino
Progettazione e 
realizzazione di un 
sistema di percorsi 
tematici ad anello 
che attraversi tutto il 
territorio, dalle Colline 
Avisiane a Monreale, 
dalla Piana Rotaliana 
a Roveré della Luna. 
Per proseguire poi 
sulla Weinstrasse a 
nord e con i percorsi 
della Val di Cembra 
ad est.

Infopoint 
enoturistico 
Rinnovamento (con 
spostamento di sede) 
dell’attuale info-
point, al fine di creare 
un luogo suggestivo 
in cui accogliere i 
visitatori, promuovere 
il territorio e i suoi 
vini.

A BREVE TERMINE

ENOesperienze 
PRK
Progettazione 
di esperienze di 
territorio, a cura del 
Consorzio Turistico 
Piana Rotaliana 
Königsberg, tra storia, 
natura, tradizione e 
produzione.
Da offrire al 
pubblico assieme 
ad un ventaglio di 
nuove esperienze 
enoturistiche che 
verranno proposte 
dalle singole aziende 
vitivinicole.
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Casa del vino 
della Piana 
Rotaliana 
Königsberg 

A Palazzo Martini (o 
location analoga): 
un contenitore 
multifunzionale che 
divenga il luogo per 
la valorizzazione della 
cultura vitivinicola 
locale; un luogo in 
cui il visitatore possa 
farne esperienza a 
360°, anche grazie 
alla possibilità di 
pernottare, mangiare, 
degustare, acquistare, 
fare attività 
laboratoriali.

Comunicazione 
del territorio 
Come zona vitivinicola di eccellenza, 
realizzando un ventaglio di 
“storie e narrazioni” con l’uso 
di strumenti vari:

· video (ad esempio dei produttori)

· applicazioni multimediali interattive

· una pubblicazione, in collaborazione con 
Trentino School of Management, dedicata 
all’identità e alla storia vitivinicola della 
Piana Rotaliana Königsberg

· mappe enologiche dei terreni vitati, in 
collaborazione con i comuni.

Punto 
promozionale 
dell’offerta 
gastronomica 
Zambana Vecchia: 
realizzazione di uno o 
più punti esperienziali 
per la narrazione e la 
vendita dei principali 
prodotti di Terre 
d’Adige: la mela e 
l’asparago bianco 
(in sinergia con la 
micro-torrefazione 
esistente) per dare 
un nuovo forte 
impulso di rinascita 
(di carattere turistico) 
al piccolo borgo.

Guide 
di territorio 
Sul modello dei 
“Narratori del Vino”: 
attivazione di un 
percorso formativo, 
in collaborazione con 
la Fondazione 
E. Mach e le 
eccellenze della 
formazione trentina, 
per guide turistico-
enologico-culturali.

Weinstraße
Costruzione di fattive 
collaborazioni con 
le amministrazioni 
della Bassa Atesina, 
per far proseguire la 
Weinstraße attraverso 
il territorio della Piana 
Rotaliana Königsberg, 
creando una strada 
del vino unica da 
Bolzano a Trento e 
oltre. 

Trentino ENOTUR
Progettazione e 
realizzazione di 
collaborazioni con 
le zone vitivinicole 
limitrofe (Val di 
Cembra, Valle 
dei Laghi, Trento 
e Vallagarina), al 
fine di rafforzare 
la leadership 
del territorio e 
aumentare l’impatto 
di comunicazione 
e di valorizzazione 
del prodotto 
enoturistico trentino 
a livello nazionale e 
internazionale.

PROGETTI A LUNGO TERMINE

2021 2030

Palazzo 
Maffei 
In questo storico 
palazzo, posto nel 
cuore di Lavis, verrà 
realizzato un punto 
dedicato ai prodotti 
gastronomici e 
alle produzioni 
vitivinicole della zona, 
con la realizzazione di 
un percorso ipogeo 
incentrato sulle 
antiche tecniche di 
affinamento del vino.
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La Piana Rotaliana Königsberg si caratterizza 
anche per una morfologia distintiva: 

l’ampia pianura, tra le più estese nel cuore delle Alpi, 
è circondata da alte pareti verticali e solcata da fiumi 
importanti, che creano preziose aree umide protette. 

Queste caratteristiche fanno sì che sia vocata alla 
pratica di alcune attività particolari. 

OUTDOOR
VERTICALE E ORIZZONTALE

Piana Rotaliana Königsberg

Visione
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Vie ferrate 
Burrone Giovanelli 
(Mezzocorona), Rio 
Secco (San Michele 
all’Adige), Favogna 
(Roveré della Luna) e Val 
del Rì (Mezzolombardo - 
in corso di realizzazione) 
e la falesia di Zambana 
Vecchia, si differenziano 
per vari gradi di 
difficoltà ma sono 
accomunate dalla 
suggestività degli 
scenari e dalla bassa 
quota, che le rende 
praticabili tutto l’anno.

Gran parte di questa 
offerta turistica, dal 2021, 

potrà crescere in modo 
molto rapido grazie 

all’esperienza di primo  
livello posseduta dall’APT 

Dolomiti Paganella su 
queste tematiche; sia in 

termini di codifica del 
prodotto turistico che di 

successiva comunicazione 
e distribuzione dello 

stesso.

A BREVE TERMINE 

Affinamento dei percorsi di trekking e mountain bike esi-
stenti in Piana Rotaliana Königsberg per armonizzarli agli omo-
loghi dell’APT e dare corpo ad un’offerta integrata e unitaria 
che possa godere di una promozione e una distribuzione con-
giunta.

Progettazione di esperienze outdoor locali uniche da ag-
giungere al ricco paniere dell’APT, in sinergia con guide alpine, 
accompagnatori di territorio e Trentino Fishing Guides. 

Comunicazione degli elementi outdoor tramite la realizzazio-
ne di video e altri tipi di contenuti.

Strutturazione e integrazione dei percorsi ciclabili, soprattutto 
intraterritoriali, e incrementazione dei collegamenti possibili, 
e turisticamente interessanti, con l’Altopiano della Paganella, la 
Val di Non e la Valle dell’Adige: ad esempio, tramite la realiz-
zazione del percorso bike Zambana Vecchia - Laghi di Lamar, 
in posizione panoramica sulla valle ma al riparo dal pericolo di 
frane e capace di attrarre una parte del flusso dei cicloturisti 
della tratta Monaco-Riva del Garda. 

Inoltre, realizzazione di un progetto di segnaletica per la rete 
ciclabile, in sinergia con Trentino Marketing, per valorizzare l’of-
ferta turistica adiacente ai percorsi.

Strutturazione e integrazione dei percorsi di trekking, in 
collegamento con l’Altopiano della Paganella: ad esempio, i 
sentieri da Zambana Vecchia e Mezzolombardo o la creazione 
di un percorso di skyrunning Zambana Vecchia - cima Paga-
nella, con dislivello positivo di circa 2.000m, per rafforzare la 
proposta analoga del Monte di Mezzocorona e creare un per-
corso-simbolo.

A LUNGO TERMINE

Valorizzazione, in collabora-
zione con le amministrazioni 
e le associazioni (ad esempio 
l’Ecomuseo dell’Argentario) 
delle risorse naturali presen-
ti sul territorio (ad esempio i 
biotopi delle foci dell’Avisio 
e del Noce) e la messa in re-
lazione delle stesse tramite 
percorsi trekking e/o bike 
con la creazione di un vero e 
proprio circuito degli am-
bienti naturali. 

PROGETTI

2021-25

2021-30

Skyrunning
Sul sentiero 500 del Monte di 
Mezzocorona, anche grazie 
alla funivia dedicata, è stato 
realizzato il record mondiale di 
dislivello positivo nell’arco di 
24 ore (stabilito il 19/10/2020 da 
Daniele Cappelletti).

Cicloturismo 

La posizione centrale della Piana 
Rotaliana Königsberg la rende 
un naturale punto di passaggio, 
porta di ingresso al Trentino da 
nord (col più grande bicigrill 
della provincia) e alle valli 
laterali. 
Gli importanti flussi cicloturistici 
già in essere possono essere 
messi a valore con un‘offerta 
dedicata (completamento della 
rete con connessione ai paesi; 
servizi e segnaletica).  

Pesca sportiva
I torrenti della Piana Rotaliana  
Königsberg e in particolare i 
suoi torrenti (Noce e Avisio) 
costituiscono un’eccellenza per la 
pesca sportiva, grazie all’unicità 
della loro fauna autoctona e della 
bellezza del paesaggio in cui si 
inseriscono.
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La Piana Rotaliana Königsberg è un territorio 
ricco di storia che da più di 11.000 anni vede l’intreccio 

delle vicende umane con quelle della natura. 

La valle scavata dai ghiacci è ora percorsa da fiumi e 
torrenti che hanno contribuito alla formazione di suoli unici, 

substrati ideali per la viticoltura. 

STORIA
E PATRIMONIO CULTURALE

Moltissime sono le storie che si 
possono narrare: quella dei pri-
mi uomini del Mesolitico, dei Reti, 
dei Romani, dei Longobardi, delle 
famiglie della contea del Tirolo e 
del Principato vescovile di Trento, 
di una terra di confine ma anche 
di incontri di culture, dove hanno 
primeggiato personaggi illustri e 
unici.
Di tutto questo sono rimaste trac-
ce materiali in immobili, collezio-
ni, creazioni eccezionali ma anche 
immateriali, nelle leggende e nelle 
tradizioni del luogo. 

Sicuramente due siti del tutto ecce-
zionali, che in parte raccontano que-
sta complessità e che, a oggi, hanno 
un grande potenziale turistico ine-
spresso, sono il Museo  degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina di 
San Michele all’Adige (con la sezione 
dedicata alla viticoltura e distillazio-
ne trentina) e il Giardino dei Ciucioi, 
a Lavis. A questi si possono affiancare 
altre testimonianze di pregio che at-
tendono un’adeguata valorizzazione 
quali, ad esempio, i quattro castelli 
ed alcuni palazzi e chiese di grande 
valore. 

Piana Rotaliana Königsberg
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A BREVE TERMINE 

Reti culturali: agevolare la creazione di collegamenti e part-
nership tra i siti culturali locali ed omologhi nei territori turistici 
limitrofi, sul modello della già esistente rete dei siti etnografici 
trentini, anche oltre i confini provinciali. 

Esperienze “cult”: progettazione di esperienze interdiscipli-
nari di territorio, in collaborazione con le associazioni e altri 
soggetti interessati.

Valorizzazione dei cammini europei che attraversano il no-
stro territorio: Via Claudia Augusta, Via Romea Germanica, Via 
Francigena e Dürerweg.

A MEDIO E LUNGO TERMINE 

Rete dei castelli: creare collegamenti (esperienze, promozio-
ne,...) tra i manieri privati di Monreale, San Gottardo e Della Torre, 
creando sinergie con il Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina a San Michele all’Adige e il Giardino dei Ciucioi a La-
vis. Questa rete dovrebbe essere messa in relazione con quella 
della Val di Non, con particolare riferimento a Castel Thun. 

Ideazione e coordinamento di un percorso di sviluppo del tu-
rismo esperienziale, in collaborazione con le amministrazioni 
della Piana Rotaliana Königsberg.

PROGETTI 

2021-30

2021-25
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Il territorio offre un connubio speciale tra luoghi 
in cui è possibile degustare i prodotti locali e 

il contesto elegante dei borghi storici ricchi di 
negozi ricercati. I visitatori passeggeranno tra 

le vie eleganti dei paesi pranzando, curiosando, 
acquistando, assaporando e scoprendo la varietà 

dell’offerta di prelibatezze e oggettistica.

“TASTE & SHOP”
DEGUSTAZIONI TRA LE VETRINE

La ricca e variegata rete di esercizi 
commerciali è e sarà a lungo una 
risorsa importante: alcune botte-
ghe storiche si sommano a vetri-
ne d’eccellenza di abbigliamento, 
complementi e gastronomia (con 
enoteche, negozi di specialità ali-
mentari, pasticcerie e gelaterie).

I ristoranti del territorio vantano 
grandi qualità e offrono spesso lo-
cation particolarmente suggesti-
ve (per arte, panorama o contesto 
storico). Una nuova generazione di 
chef locali valorizza con sapienza i 

Piana Rotaliana Königsberg

prodotti tipici della cucina trentina, 
elaborandoli secondo tradizione o 
tramite reinterpretazioni originali e 
contemporanee. 

Infine, le importanti produzioni tipi-
che del territorio, quali la MELA e i 
suoi derivati e l’ASPARAGO BIAN-
CO DI ZAMBANA DE.CO, e la pre-
senza di grandi realtà di produzione 
alimentare permettono di ampliare 
e arricchire l’esperienza del turista: 
sarà possibile mettere in scena i va-
lori della loro produzione, in colle-
gamento col territorio.

Visione
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La posizione logisticamente strategica 
del territorio (baricentro della regione Trentino-Alto Adige, 

attraversato da rete ferroviaria e autostradale tra Monaco e Verona) 
e la presenza di un numero significativo di location 

(tra cui molte cantine), capaci di ospitare gruppi 
di medie dimensioni, rendono questo territorio vocato 

ad alcune tipologie di turismo congressuale e aziendale. 

“AWAY DAYS”
E TURISMO CONGRESSUALE E AZIENDALE

Un target potenzialmente importan-
te potrebbe essere quello di gruppi 
aziendali medio-piccoli, alla ricer-
ca di località semi-urbane, capaci 
di offrire una buona dotazione di 
servizi ma anche un contatto diret-
to con l’ambiente naturale. La Piana 
Rotaliana Königsberg può mettere 
sul piatto della bilancia la straordi-

Piana Rotaliana Königsberg

naria e variegata offerta turistica del 
Trentino, in gran parte facilmente 
raggiungibile. E’ possibile intercetta-
re gruppi con esigenze prettamente 
lavorative o anche di team building. 
Nel breve periodo si individueranno 
possibili collaborazioni con Trenti-
no MICE Convention Bureau e tour 
operator di settore.

Visione
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La progettazione dello sviluppo strategico del territorio, che verrà realizzata  
con l’APT Dolomiti Paganella, quindi, potrà comprendere, auspicabilmente,  
l’ideazione partecipata (in collaborazione con le amministrazioni, gli operatori e 
le aziende del territorio), di progetti di sviluppo turistico, di iniziative, di percorsi 
e di eventi che permettano di interagire con gli ambiti limitrofi (Bassa Atesina e 
Trento), creando collaborazioni che consentano un miglior accesso e afflus-
so di persone.

La posizione centrale di questo territorio lo rende vocato all’APERTURA; quan-
to più saremo capaci di proiettarci oltre i nostri confini amministrativi tanto più 
potremo crescere.

COLLABORAZIONI 
CON  I TERRITORI VICINI

La posizione centrale della Piana Rotaliana Königsberg 
permette di interagire con le zone limitrofe 

(Val di Non, Val di Cembra, Trento e Bassa Atesina) 
e pensare, dunque, alla progettazione di attività 

condivise, basate sugli elementi affini dell’offerta 
turistica, oltre che su quelli complementari. 

Piana Rotaliana Königsberg
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In primis, la comunicazione deve rivolgersi internamente al territorio, ai 
suoi attori chiave e alle amministrazioni, affinché sia nota la strategia del Con-
sorzio e siano conosciuti da tutti i progetti e le azioni che si vogliono realizzare 
nel breve, medio e lungo periodo.

Altrettanto importante è la comunicazione verso l’esterno, verso coloro che 
ancora non conoscono il territorio e che iniziano ad avvicinarvisi tramite un 
computer o uno smartphone.

Sicuramente fondamentale, per questo aspetto, sarà la collaborazione con 
l’APT Dolomiti Paganella che, nell’ultimo anno, ha sviluppato e sperimentato 
efficaci strumenti basati su una precisa e calibrata strategia comunicativa. Sa-
ranno, dunque, ideati piani di comunicazione condivisi, che avranno come 
obiettivo la valorizzazione delle peculiarità del territorio della Piana Ro-
taliana Königsberg. 

IL RUOLO DELLA 

COMUNICAZIONE
In questo particolare momento storico, 

caratterizzato dalla diminuita mobilità delle 
persone, diventa sempre maggiormente strategica 

la comunicazione e, in particolare, quella 
digitale. La narrazione del territorio deve essere 
strutturata, accessibile e interessante al fine di 

attrarre investimenti e persone. 
 

Piana Rotaliana Königsberg
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www.visitdolomitipaganella.it

www.pianarotaliana.it
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Consorzio Turistico 
Piana Rotaliana Königsberg ETS

Corso del Popolo, 35 
38017 Mezzolombardo (TN)

Tel. +39 0461 1752525
info@pianarotaliana.it 

www.pianarotaliana.it

Azienda per il Turismo 
Dolomiti Paganella

Piazza Dolomiti 1
38100 Andalo (TN)

Tel. +39 0461  585836/586924/583130
info@visitdolomitipaganella.it

www.visitdolomitipaganella.it
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