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Fare scorta di silenzio, panorami e sapori in Trentino. Non quello più 
conosciuto delle montagne, ma nei fondovalle ricoperti di meleti, fi-
lari di vite e ulivi. Un itinerario su strade ondulate in un paesaggio 
che non stanca mai, che può partire dal lago, dove Riva del Garda e 
Arco allungano i centri storici tra l’acqua e i rilievi ricoperti di verde. 
Un verde che è solo una piccola parte di quello della Regione, coper-
ta per il 56 per cento da boschi. Ma qui le specie sono inconsuete, 
considerando l’arco alpino sullo sfondo. Limoni, palme, allori e so-
prattutto ulivi accompagno il viaggio sulla strada panoramica della 
Gardesana, che sul lago concede scorci ad alto tasso di suggestione. 
Ma non manca neppure la sosta golosa. L’olio si compra all’Agraria di 
Riva del Garda, o  al frantoio Madonna delle Vittorie di Arco.

Si parte verso la zona di Rovereto, su una strada pianeggiante che 
attraversa zone intatte come il Biotopo Lago di Loppio (www.parks.
it), la zona palustre più ampia del Trentino per arrivare ai vigneti sul-

le pendici. Sono quelli del Marzemino, vitigno autoctono 
che trova a Isera, nella Vallagarina, il suo habitat idea-
le. Non mancano i posti dove fermarsi per degustazioni, 
come la Cantina Sociale e la Locanda delle Tre Chiavi, 
animata da Sergio Valentini, presidente Slow Food Tren-
tino. Sempre a Isera, all’Agriturismo Il Gallo si gustano 
le verdure dell’orto biologico. Per sonni d’oro si va al Re-
lais Palazzo Lodron, a Nogaredo, in una dimora storica. 
Oppure nel centro di Rovereto, a due passi dal Museo di 
arte moderna e contemporanea, al Relais Mozart, b&b ri-
cavato nell’antica limonaia di Villa de Probizer.

Spingendosi sugli irti tornanti che da Mori portano a 
Brentonico, si abbandonano le strade più trafficate per 
un itinerario che mette alla prova la tenuta dell’auto e si 
apre su panorami scenografici. In paese, l’orto botanico, 
gestito dal Museo Civico di Rovereto (tel. 0464 452800), 
custodisce 500 specie di piante e si affaccia sul Monte 
Baldo, che conserva il 43 per cento dell’intera flora alpi-
na. Qui si scoprono fiori unici come l’anemone e la sassi-
fraga baldensis, scoperti proprio qui. 

Di nuovo in basso, si punta verso Trento, lungo la 
strada che segue la riva destra del fiume attraversando 
il percorso dell’antica Via Claudia Augusta, collegamen-
to tra il Nord e il Sud dell’Europa. Qui la Vallagarina 
sconfina nella zona intorno al capoluogo e nella Piana 
Rotaliana. Portando con sé le bollicine che sono l’orgo-
glio della Regione, quelle del Trentodoc. Da assaggiare 
tra il 18 e il 21 maggio alla Mostra dei vini del Trentino 
(info: 0461 887131). Oppure alla cantina del campione 
delle due ruote Francesco Moser, che ha chiamato un 
vino 51,151: i chilometri che percorse in bici a Città del 
Messico stabilendo il record dell’ora nel 1984. Poco lon-
tano, si può dormire al Relais Vecchio Maso (aperto dal 
primo giugo; tel. 0461 1922000). Queste sono anche le 
terre del Teroldego, l’altro vitigno autoctono. Si acquista 
alla Cantina Rotaliana, a Mezzolombardo, dove si trova 
il Wine Bar Per Bacco. Sapori trentini al ristorante del 
Maso Franch, in Val di Cembra, che ha 12 suite affaccia-
te sui vigneti del Müller Thurgau.

A fianco, vigneti nella valle 
dell’Adige. Sotto, una sala del 
Relais Palazzo Lodron.  
In basso a sinistra, il Relais 
Vecchio Maso. Pagina a fianco:  
la piazza principale di Riva  
del Garda con la torre civica. 

Prezzo medio: 40 euro 
vino escluso. 
Prodotti trentini  
nel ristorante del 
presidente della 
sezione locale  
di Slow Food.

Agriturismo Il Gallo 
località alla Giura 1 
Isera (Tn) 
tel. 0464 434584 
Prezzo medio: 30 euro 
vino escluso. 
Ingredienti locali  
e dell’orto biologico.

S H O P P I N G

Madonna  
delle Vittorie 
via Linfano 81 
Arco (Tn) 
tel. 0464 505432 
Da non perdere 
il particolare 
extravergine 
denocciolato.

Agraria Riva  
del Garda 
località S. Nazzaro 4 
Riva del Garda (Tn) 
tel. 0464 552133 
Olio, formaggi, 
salumi, mieli  
a filiera corta.

Azienda Agricola 
Francesco Moser 
località Gardolo  
di Meano 
Trento 
tel. 0461 990786 
La cantina  
dell’ex campione 
della bicicletta.

Cantina  
Sociale d’Isera 
via al Ponte 1 
Isera (Tn) 
tel. 0464 433795 
Vini locali, 
soprattutto 
Marzemino.

Cantina Rotaliana 
via Trento 65/b 
Mezzolombardo (Tn) 
tel. 0461 601010 
Nella zona  
del Teroldego.

D O R M I R E

Maso Franch 
Gourmet e Relais 
località Maso Franch 2 
Giovo (Tn) 
tel. 0461 245533 
Doppia: da 120 euro. 
Dodici suite  nel maso 
(foto sotto). Spa  
e buon ristorante.

Relais Palazzo 
Lodron 
via Conti Lodron 5 
Nogaredo (Tn) 
tel. 0464 413152 
Doppia: da 120 euro 
Nell’ala di un antico 
palazzo, con spa.

Relais Mozart 
via Cittadella 41 
Rovereto (Tn) 
tel. 0464 081176 
Doppia: da 70 euro. 
Tre appartamenti 
nell’antica limonaia 
di Villa de Probizer.

M A N G I A R E

Wine Bar Per Bacco 
via De Varda 28 
Mezzolombardo (Tn) 
tel. 0461 600353 
Prezzo medio: 35 euro 
vino escluso. 
Degustazioni e piatti 
tipici trentini.

Locanda delle  
Tre Chiavi 
via Vanneti 8 
Isera (Tn) 
tel. 0464 423721 

D A  N O N  P E R D E R E

L’AUTO D I  COUNTRY  L I FE

Per questo itinerario Style Country Life ha uti-
lizzato la Skoda Yeti con due ruote motrici (c’è 
pure la versione a quattro). Piccola fuori (è lun-
ga 422 centimetri), ma spaziosa dentro (il baule 
ha una capienza 1.760 litri con fondo standard) 
grazie a sedili singoli reclinabili e asportabili. È 
disponibile in sette versioni, tre benzina (1.2 tsi 
105 cv, 1.4 tsi 122 cv, 1.8 tsi 160 cv) e quattro die-
sel (1.6 tdi 105 cv, 2.0 tdi 110 cv, 2.0 tdi 140 CV, 
2.0 tdi 170 cv). Ha dettagli da ammiraglia come 
il cambio robotizzato a doppia frizione e, nel-
la versione Greenline, i dispositivi di recupero 
dell’energia in frenata e Start&Stop. In discesa si 
viaggia sicuri grazie a un sistema di controllo che 
mantiene  la  velocità costante. Da 18.830 euro. FO
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