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MOLVENO: DA DUE ANNI MIGLIOR LAGO D’ITALIA ASSOLUTO.  
 
UNA CONFERMA CHE CONSOLIDA LA FORZA DEI VALORI DI SOSTENIBILITA’ DI UN 
TERRITORIO D’ECCELLENZA. 
 
Molveno, 05 Giugno 2015 
 
Uno splendido specchio d’acqua nel Trentino occidentale, ai piedi delle Dolomiti di Brenta e 
del massiccio della Paganella, all'estremità orientale del Parco naturale Adamello-Brenta: 
questo è il lago di Molveno. 

Da sempre le sue acque ne rendono rinomata la località turistica in cui si trova  Da qualche 
anno inoltre il coordinamento di tutti gli abitanti, gli operatori e gli amministratori del posto 
nella valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale , storico le ha permesso di ottenere 
riconoscimenti importanti ed ambiziosi, quali la Bandiera Arancione per la qualità 
dell'accoglienza e dei servizi turistici da parte del Touring Club Italiano. Nel 2010 inoltre 
questo incanto della natura, ha avuto il riconoscimento delle 5 vele di Legambiente e Touring 
club che la descrivono così: “località in grado di offrire vacanze da sogno e di qualità grazie 
alla gestione sostenibile di un territorio di eccellenza, alla salvaguardia del paesaggio, ai 
servizi offerti nel pieno rispetto dell’ambiente e all’enogastronomia di alto livello” – Fonte 
Legambiente e Touring Club- Giuda Blu “ Il mare più bello” – Touring Editore – Ed. 2014 
 
Oggi, nel 2015 gli abitanti, gli amministratori e gli operatori di questa località hanno avuto il 
piacere di ricevere la riconferma, come nel 2014, del riconoscimento di miglior lago d’Italia 
assoluto oltre al prezioso riconoscimento delle 5 vele di Legambiente e Touring Club.per il 
sesto anno consecutivo. 
La cerimonia di premiazione è avvenuta il giorno 05 giugno a Cascina Triulzia nell’ambito di 
EXPO 2015, alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Molveno: primo e unico Lago del Trentino ad ottenere le 5 vele. Un riconoscimento 
estremamente gratificante perché frutto di valutazione e comparazione a livello nazionale, 
effettuata dalle golette di Legambiente. 
Molveno: il più bel lago d’Italia 2014 e 2015. 
Molveno, orgogliosa di aver mantenuto la prestigiosa valutazione, assicura con sempre 
maggiore motivazione la determinazione nel salvaguardare questa grande risorsa secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile. 
Oggi più che mai, alla luce di questi preziosi riconoscimenti, stare a Molveno significa vivere 
nell’esclusività di un patrimonio ambientale di tutta eccezione, dove, oltre alla tutela del 
territorio, è presente un’offerta turistica variegata e completa per trascorrere una divertente 



vacanza in famiglia, tra natura e sport o all’insegna del gusto, della tradizione e della natura 
incontaminata.  
A Molveno si divertono grandi e piccini, adulti e bambini, sportivi ed amanti del relax. Le 
passeggiate a cavallo, le caccie al tesoro nel forziere dei pirati del super miniclub in riva al 
lago, i giochi d’acqua e lo scivolo del centro piscine, il noleggio di barche e pedalò, le 
escursioni in quota alla ricerca della marmotte, la scoperta delle abitudini dei simpatici animali 
della fattoria didattica, il tarzaning negli articolati percorsi del parco avventura Forest Park, il 
pump track con skill area e altro ancora esaudiscono i desideri di chi vuole divertirsi in 
famiglia.  
Le innumerevoli esperienze di trekking, nordic walking, vie ferrate, climbing, mountain bike, 
down hill permettono agli amanti della vacanza attiva di liberare energie e dinamismo 
I 12 ettari di spiaggia con prato all’inglese lungo le rive del lago diventano dimora 
indimenticabile di chi desidera cullarsi nel relax. Gli esercizi del centro storico e i rifugi in 
quota completano l’offerta attraverso una cucina autentica capace di deliziare anche i palati 
più raffinati. 
La "preziosa perla in più prezioso scrigno", come il poeta Fogazzaro definiva Molveno, ad 
oltre cent’anni di distanza conserva il suo fascino arricchito anche dalla cornice naturale delle 
Dolomiti di Brenta che lo circonda. 
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