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Editoriale

E
con grande piacere che saluto tutti i concittadini del nuovo Comune 
di Vallelaghi dalle pagine del nostro notiziario comunale “VALLE-
LAGHI informa  Speciale”.
Come già dichiarato più volte, ritengo sia estremamente importan-

te giungere fin nelle case dei cittadini, informandoli sulle iniziative e le po-
litiche svolte dal Comune, così come dando la possibilità anche alle realtà 
associative del territorio di farsi conoscere e divulgare le proprie attività. 
Il notiziario desidera essere quindi una finestra aperta sul nostro territorio, 
attraverso la quale contribuire a costruire, numero per numero, una comunità coesa, che è il vero e importante 
obiettivo della fusione dei nostri tre ex comuni.
L’edizione standard del notiziario “VALLELAGHI informa ” è quadrimestrale e conterrà l’attività consiliare, le opere 
in realizzazione, informazioni sulle iniziative promosse dalla Giunta e dai servizi comunali, lo spazio per i gruppi 
consiliari, rubriche di approfondimento su temi legati al nostro territorio e all’attualità, lo spazio giovani e lo spazio 
riservato agli articoli delle associazioni. 
Accanto alle edizioni standard di “VALLELAGHI informa ”, verranno realizzati numeri speciali, che approfondiranno 
tematiche specifiche e aiuteranno tutti noi, cittadini del Comune di Vallelaghi, a conoscerci meglio.
Questo è il primo speciale ed è pensato come strumento pratico a disposizione del cittadino. All’interno troverete 
informazioni utili sui servizi pubblici, sulle realtà associative e sulle attività commerciali presenti nell’intero ter-
ritorio comunale; un vademecum da conservare nel tempo e da consultare anche quotidianamente per trovare 
orari di apertura degli uffici…, il numero di telefono del servizio…, l’associazione che si occupa di…, l’ubicazione del 
locale… Per motivi di spazio non tutto può essere riportato in queste pagine, ma si è cercato di dare un ampio e 
preciso quadro della nostra realtà territoriale. 
La fusione, come ben sappiamo, ha unito tre paesi tanto vicini ma tanto diversi nelle loro specificità. Differenti nei 
modi di amministrare, nelle ricorrenze religiose, nelle feste ed iniziative sociali, nelle peculiarità paesaggistiche 
e geografiche. Le realtà territoriali del nostro Comune sono tanto diverse e per questo ci rendono anche tanto 
ricchi.
Possediamo singolarità paesaggistiche straordinarie. Un territorio che non esito a definire unico e prezioso nelle 
sue più disparate espressioni. Un paese, il nostro, da conoscere ed imparare ad amare sempre più. Le pagine di 
questo primo speciale ne sono una testimonianza.
Ci tengo inoltre a ringraziare i redattori innanzitutto per aver accettato la sfida che questo impegno editoriale 
comporterà e in particolare per il meticoloso lavoro svolto per realizzare questo numero così ricco e complesso.
Augurandovi buona lettura non posso dimenticare di salutare anche chi ci legge da fuori comune, da fuori provin-
cia e dall’estero. Spero che trovino in questa pubblicazione, come in quelle che seguiranno, un modo per sentirsi 
parte della nostra realtà comunale, un mezzo per sentire saldo il legame con il nostro territorio e la nostra comu-
nità.

 Il Sindaco
 Gianni Bressan
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LA GIUNTA COMUNALE

Il 24 maggio è stata nominata la Giunta. 
Questi i suoi componenti e le relative deleghe:

BRESSAN GIANNI Sindaco
Personale, Patrimonio, Turismo, Sport, 
Cantieri e strutture comunali
Tutti i giorni su appuntamento

SOMMADOSSI FEDERICO Vice Sindaco
Bilancio e finanza, Sviluppo economico
Formazione e sistema informatico, Ambiente,
Patrimonio ex Comune Padergnone
Tutti i giorni su appuntamento – cell. 329 113 9372

BEATRICI SILVANO Assessore
Urbanistica, Edilizia, Lavori pubblici
Lunedì a Terlago dalle 9.00 alle 11.00
e su appuntamento – cell. 347 848 9537

DEPAOLI VERENA Assessore
Cultura, Istruzione, 
Politiche scolastiche (dagli asili nido alle medie, UTED), 
Patrimonio ex Comune di Terlago
Lunedì a Terlago dalle 9.00 alle 11.00
Mercoledì a Vezzano dalle 17.00 alle 18.00
e su appuntamento – cell. 335 6689318

VERONES MICHELE Assessore
Agricoltura, Foreste, Viabilità agricole e forestale
Lunedì a Terlago dalle 9.00 alle 11.00
Mercoledì a Vezzano dalle 17.00 alle 18.00
e su appuntamento – cell. 338 6357814

In data 11 ottobre si è inoltre aggiunto il quinto assessore

RUABEN PATRIZIA Assessore
Politiche sociali, Politiche della salute, Politiche giovanili
Rapporti con le associazioni
Riceve su appuntamento

IL Consiglio Comunale 

BEATRICI SILVANO 
Assessore

BONOMI CRISTINA 
Capogruppo di maggioranza

BRESSAN GIANNI 
Sindaco

CASTELLI ANDREANA

DECARLI PAOLO

DEPAOLI ROBERTO 
Vicepresidente del Consiglio

DEPAOLI VERENA 
Assessore

FORTI NORIS

MARGONI CLAUDIO 
Presidente del Consiglio

MIORI LORENZO

PISONI ROBERTO

RIGOTTI LUCIO

RUABEN PATRIZIA
Assessore

SOMMADOSSI FEDERICO 
Vice Sindaco

SOMMADOSSI LUCA 
Capogruppo di minoranza “Progetto Vallelaghi”

SOMMADOSSI RUDI

VERONES MICHELE 
Assessore

ZANELLA ARMANDO

Consiglio Comunale e Giunta 
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Capofrazione

Altre figure che impareremo a conoscere sul nostro 
territorio sono i CAPOFRAZIONE. 
Infatti in data 7 luglio 2016 è stato firmato 
il decreto di nomina per i capofrazione

MIRCO CAPPELLETTI Ciago  
Su appuntamento – cell. 338 9655051

ARMANDO ZANELLA Covelo
Saletta piano terra, ex Canonica di Covelo 
Martedì dalle 20.00 alle 21.00 – cell. 338 452 3138

ROBERTO PISONI Fraveggio  
Su appuntamento – cell. 338 204 0463

FRANCA OSS Lon 
Su appuntamento – cell. 335 6951678

ROBERTO DEPAOLI (Robertone) M. Terlago 
Sede A.N.A M. Terlago
Su appuntamento – cell. 338 180 9849

MICHELA POSTAL Margone
Su appuntamento – cell. 349 6362574

ENRICO SOMMADOSSI Padergnone 
Su appuntamento – cell. 338 8938011

RUDI SOMMADOSSI Ranzo
Su appuntamento – cell. 347 1115724

CRISTIAN GIOVANAZZI S. Massenza
Su appuntamento – cell. 339 6281385

ANGELO PLATZER Terlago  
Comune Terlago 3° piano 
Lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
cell. 347 6613729

LAURA FRIZZERA Vezzano
Su appuntamento – cell. 340 3860561

I Capofrazione hanno un’ importante funzione 
di raccordo tra l’Amministrazione e gli abitanti 
e saranno sempre presenti sul territorio 
per raccogliere le esigenze del cittadino.

I Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari
Emergenza 115

PADERGNONE Comandante GIANLUCA BEATRICI

TERLAGO Comandante FABIO BIASOLLI

VEZZANO Comandante SANDRO LEONARDI
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COMMISSIONE ELETTORALE COMUNE
Sindaco + 3 consiglieri
MAGGIORANZA: Rudi Sommadossi, 
Armando Zanella (effettivi)
Depaoli Roberto, Pisoni Roberto (supplenti)
MINORANZA: Paolo Decarli, Forti Noris
Atto: CC n. 9 dd. 23.06.2016 – Gettoni: no

COMMISSIONE NOTIZIARIO
Direttore: Enzo Zambaldi
MAGGIORANZA: Anna Antoniol, Francesca Endrizzi
Marco Maccabelli, Rosetta Margoni
MINORANZA: Luca Sommadossi, 
Ilaria Rigotti, Annalisa Zeni
Atto: CC n. 12 dd. 23.06.2016

COMMISSIONE PER STATUTO E REGOLAMENTI
Num dispari (3+2)
MAGGIORANZA: Federico Sommadossi, Rudi Sommadossi
MINORANZA: Lucio Rigotti
Atto: CC n. 11 dd. 23.06.2016

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE 
DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
MAGGIORANZA: Roberto Pisoni. 
MINORANZA: Lorenzo Miori
Atto: CC n. 10 dd. 23.06.2016 

ENTE GESTORE SCUOLA INFANZIA DI VEZZANO
Sindaco

ENTE GESTORE SCUOLA INFANZIA DI RANZO
Sindaco

ENTE GESTORE SCUOLA INFANZIA DI PADERGNONE
Sindaco

COMITATO DI GESTIONE SCUOLA INF. VEZZANO
2 rapp comune di cui 1 di minoranza 
MAGGIORANZA: Morandi Nicola 
MINORANZA: Poli Martina
Atto: CC n. 13 dd. 23.06.2016 

COMITATO DI GESTIONE SCUOLA INF. RANZO
2 rapp comune di cui 1 di minoranza 
MAGGIORANZA: Sommadossi Ilaria  
MINORANZA: Daldoss Anna
Atto: CC n. 13 dd. 23.06.2016

COMITATO DI GESTIONE SCUOLA INF. PADERGNONE
2 rapp comune di cui 1 di minoranza
MAGGIORANZA: Guella Elisabetta
MINORANZA: Mingazzini Nicola
Atto: CC n. 13 dd. 23.06.2016 

SCUOLA INFANZIA TERLAGO
2 rapp. Comune di cui 1 di minoranza
MAGGIORANZA: Depaoli Verena
MINORANZA: Castelli Andreana
Atto: CC n. 13 dd. 23.06.2016

CPC - COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE 
ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA
1 Comandante VVF
MAGGIORANZA: Beatrici Gianluca
Atto: CG 89/14.09.2016 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
Modificare Regolamento edilizio
In vigore quello della Comunità Valle dei Laghi

ASIA
MAGGIORANZA: Federico Sommadossi

ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA
MAGGIORANZA: Verones Michele

ASSOCIAZIONE FORESTALE VALLE DEI LAGHI
MAGGIORANZA: Verones Michele

COMITATO MESE MONTAGNA
Sindaco o assessore delegato
+2 nominati dalla Giunta
Sindaco + Silvano Beatrici e Sommadossi Federico
Delibera Giunta: GC 92/21.09.2016

Alcune nomine devono ancora esser fatte.

Commissioni
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In occasione della nascita del Comune 
di Vallelaghi vogliamo darvi alcune in-
formazioni riguardanti la composizione 
della popolazione e sul movimento della 

stessa nei tre Comuni confluiti in esso, in par-
ticolare nell’ultimo anno.
Pressoché uguali i due paesi maggiori, Vezza-
no e Terlago, che si attestano sui 900 abitanti 
seguiti dal terzo ex capoluogo, Padergnone, 
e poi, a distanza, dalle altre 8 frazioni con la 
più piccola, Margone che non raggiunge i 50 
abitanti.
C’è poi da notare che Monte Terlago compren-
de la località Vallene con un centinaio di abi-
tanti e Covelo comprende Maso Ariol con una 
sessantina di abitanti.
La popolazione totale è di 5045 abitanti ed 
è rimasta pressoché stabile in questo ultimo 
anno. Gli stranieri residenti in Vallelaghi co-
stituiscono il 5,91% della popolazione, sono 
pochi rispetto alla media nazionale dell’8,3% 
ed a quella regionale del 9%. La maggioranza 
di loro è costituita da femmine (170 a 128) e 
ben 70 sono minorenni, 48 sono nati in Italia. 
Potete ricavare altre informazioni dalla lettura 
dei grafici e della tabella.
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Popolazione di Vallelaghi anno 2016
di Rosetta Margoni
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IL NOTIZIARIO

A seguito della fusione dei Comuni di Padergnone, Vezza-
no e Terlago nel Comune di Vallelaghi, si è resa neces-
saria la realizzazione dello stemma e del gonfalone per 
il nuovo Comune. Stemmi e gonfaloni degli enti territo-

riali sono emblemi civici che godono di tutela giuridica da parte dello 
Stato e sono regolati da precise norme di legge. 
Dopo il referendum che ha sancito la fusione, i sindaci dei tre Comu-
ni hanno incaricato il tecnico Alvaro Periotto di studiare e realizzare 
i nuovi emblemi che hanno sostituito quelli dei Comuni che si sono 
uniti. Il tecnico ha dovuto conciliare la difficoltà di omogeneizzare 
elementi diversi provenienti dai vecchi stemmi, con la necessità di 
mantenere un rapporto storico con i simboli araldici delle tre comu-
nità. Per questo motivo, il risultato finale conserva gli elementi rite-
nuti più significativi degli stemmi precedenti, conciliandoli, dopo le 
necessarie modifiche, in una nuova sintesi.
Il nuovo stemma, quindi, segue le regole araldiche ed adotta lo scu-
do sannitico moderno con proporzioni 7/9. 
Lo scudo è diviso in tre fasce orizzontali: in alto un leone attinto dal-
lo stemma di Vezzano, su campitura bianca a destra e rossa sinistra; 
in centro il ramo di ulivo di Padergnone su sfondo giallo-oro; in basso 
la barca dallo stemma di Terlago, con tre onde a rappresentare i tre 
laghi. Il bordo dello scudo è marcato in grigio scuro, per evidenziare 
lo stacco dal fondo bianco.
Sormonta lo scudo una corona con tre pusterle in vista e nove porte 
visibili, sormontate da altrettanti merli a coda di rondine e interval-
late da cordonature a muro. Un riflesso chiaro su fondo grigio simula 
l’argento come prescritto dalla normativa. Circondano lo scudo due 
fronde incurvate e specchiate, a destra l’alloro e a sinistra la quercia, 
unite da un nastro tricolore.
Secondo le intenzioni dell’autore, il nuovo stemma coniuga il rispet-
to delle regole dell’araldica, la normativa vigente, il legame con la 
tradizione e la necessaria modernità esemplificata nella riduzione e 
nella stilizzazione dei tratti.
Il nuovo gonfalone, di misure 90x180 cm, prevede in alto la dicitura 
Comune di (in maiuscolo) Vallelaghi (in minuscolo), con carattere Bo-
doni BT. Il nome del comune presenta corpo doppio ed è disposto su 
un tracciato convesso verso l’alto, come prescritto. Lo stemma è posto 
nella parte bassa, mentre il colore di fondo riprende lo smalto azzurro 
della fascia inferiore, riferita allo stemma del Comune di Terlago. 
Non è stato aggiunto alcun elemento ornamentale, considerata la 
ricchezza formale dello stemma che impreziosisce il gonfalone. 
Il gonfalone è fissato ad un’asta argentata ricoperta di velluto blu, 
che termina in alto con una freccia riportante lo stemma ed è ornata 
da una cravatta tricolore.

Stemma e gonfalone 
del Comune di Vallelaghi

di Anna Antoniol
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Brevi cenni sulla storia comunale 
di Vallelaghi

di Rosetta Margoni

Verso l’anno 1000 in Pianura Pa-
dana e nell’Italia centrale sono 
sorti i primi movimenti popolari 
che portarono alla nascita dei Co-

muni; tale anelito alla libertà ed all’autonomia 
locale non poteva non giungere nelle nostre 
valli. Sorsero per primi i comuni cittadini, liberi 
o soggetti a signoria ma con il diritto a formar-
si un proprio Statuto e ad eleggersi i propri 
amministratori. I Comuni avevano lo scopo di 
strappare qualche concessione ai Signori do-
minanti per organizzare l’uso dei beni comuni 
e dei commerci.

Il periodo del Principato Vescovile 
di Trento e delle Carte di Regola

Nel periodo che va dall’XI al XVIII secolo il 
nostro territorio era inserito nel Principato 
Vescovile di Trento. Il Principato era diviso in 
preture; la Pretura esterna ultra Athesim era 
formata da tutte le comunità dal “Bucco di 
Vela” fino a Cavedine. 
Ad iniziare almeno dal secolo XIII la Pretura esterna ven-
ne divisa per ragioni fiscali in varie gastaldìe: la gastaldìa 
di Oveno (Sopramonte) a nord-est; quella di Maiano con 
sede a S. Massenza o a Ciago sul territorio di Padergno-
ne, Vezzano e Pedegaza; quella di Calavino, divenuta poi 
di Cavedine e Calavino in Valle di Cavedine; a sud c’era 
poi la gastaldìa di Arco.
Di grande importanza religiosa, e quindi civile, era poi la 
collocazione pievana, la più antica è la Pieve di Calavi-
no che, fino almeno al secolo XII, riuniva tutta la valle, a 
parte Ranzo e Margone che facevano parte della Pieve 
del Banale. Più tardi si costituì la Pieve di Sopramonte 

(prob.1183), denominato Oveno, con sede a 
Baselga e da essa si staccò verso gli inizi del 
XIII sec. la Pieve di Terlago. Da Calavino si se-
parò anche la Pieve di Cavedine (prob.1267) 
e, nella seconda metà del XIV sec., la Pieve 
di Pedigaza (Covelo, Ciago, Lon, Fraveggio, S. 
Massenza, Vezzano e Padergnone), seppure 
limitatamente alle questioni fiscali e militari, 
mentre le competenze religiose rimasero a 
Calavino.
Tranne che nelle città maggiori, non esiste-
vano comuni politici nel senso attuale della 
parola, ma semplici agglomerati denominati, 
a seconda del luogo, “ville” o “vicinie”, che 
provvedevano alle gestione e all’ammini-
strazione dei loro beni, per mezzo delle co-
siddette “Regole”.  Nelle “Regole”, adunanze 
generali di tutti i componenti la “Villa”, veni-
vano periodicamente nominati il “Regolano” 
o “Sindaco” o “Rettore”, che provvedeva agli 
affari ordinari. Per fissare le consuetudini, di-
venute nel tempo regole, vennero istituiti gli 
Statuti comunali che erano sottoposti all’ap-

provazione del Principe Vescovo. Gli statuti, detti anche 
“Carte di Regola” regolamentavano l’utilizzo dei beni co-
muni, la difesa delle proprietà private, il comportamento 
all’interno della comunità e la partecipazione diretta alle 
responsabilità pubbliche; era perciò un documento di 
vitale importanza che veniva periodicamente adegua-
to alle esigenze del tempo. I più antichi, risalenti al XV e 
XVI secolo, erano scritti in latino, i successivi in italiano, 
diversi sono giunti fino a noi.
Il frammento più antico di Statuto, ottenuto dagli “An-
tiani et majores ac regulani villarum Vezani et Padrigno-
ni”, è datato 2 aprile 1420. Gli statuti successivi, fino al 
1788, si riferiscono talvolta alle due comunità, talvolta 
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ad una sola, talvolta vi sono articoli comuni ed altri sepa-
rati. In vari documenti di quel periodo troviamo Vezzano 
spesso legato a Padergnone ed in un primo tempo anche 
al Pedegaza. Durante le guerre rustiche, in cui i contadini 
si ribellarono al potere ecclesiastico, Vezzano appoggiò il 
Principe Vescovo di Trento Bernardo Clesio favorendone 
la fuga verso Riva del Garda. Nel 1527 il Principe Vesco-
vo, in segno di gratitudine per la fedeltà dimostratagli, 
concesse a Vezzano l’autonomia dal Pedegaza, il titolo di 
Borgo e lo stemma alle porte del paese.
Ciago, Covelo, Lon, Fraveggio, facenti parte del Pedega-
za li troviamo però nominati anche come Ville autonome 
aventi propri sindaci. Sono giunti fino a noi lo Statuto di 
Covelo del 24.4.1421, poi modificato nel 1786, e la carta 
della gestione del monte Gazza.
Il primo Statuto di Terlago è datato 28 maggio 1424, le 
modifiche all’ultimo sono del 1723.
La Carta di Regola di Ranzo giunta fino a noi è del 1755, 
mentre la nuova Carta di Regola di Margone è datata 
30.5.1708. Le Carte di Regola caratterizzarono la vita 
delle vallate per tutto il medioevo fin quando verso 
la fine del settecento il governo asburgico, ed in par-
te quelli vescovili di Trento e Bressanone, operarono 
per ricondurre tali forme di autogoverrno entro l’alveo 
dell’amministrazione statale. Nel 1754, con Maria Tere-
sa, aumentò il controllo e nel 1787 con l’Imperatore Giu-
seppe II le adunanze delle Regole vennero sottoposte 
ad autorizzazione dell’autorità superiore.

La nascita del comune politico 
ed amministrativo moderno 
col passaggio del nostro territorio tra 
Austria, Baviera, Italia e di nuovo Austria

Nel 1803 il territorio del Principato di Trento venne uni-
to alla Provincia del Tirolo e passò sotto la sovranità 
dell’Impero Austriaco che, due anni dopo, abolì e proibì 
le “Regole”. Nacque allora il Comune politico ed ammi-
nistrativo moderno, le cui sorti vennero disciplinate dal 
Governo Bavarese, subentrato nella sovranità della Pro-
vincia in seguito alla pace di Presburgo del 26 dicembre 
1805. Nel 1807 il re di Baviera promosse la nuova legge 
comunale; essa prevedeva che i registri di stato civile, 

nascita, matrimonio e morte, precedentemente tenuti 
nelle parrocchie, da allora in poi fossero affidati al Co-
mune. Anche in Italia venne previsto questo passaggio 
l’uno settembre 1810. Nella pratica i parroci continuaro-
no a mantenere aggiornati i libri canonici fino al primo 
gennaio 1924, data dell’impianto dello stato civile italia-
no presso i Comuni.
Nel gennaio del 1807 venne istituita a Vezzano una 
sede giudiziaria la cui competenza si estendeva “sull’in-
tero tronco di valle al di là del Buco di Vela”.
Il 28 febbraio 1810, con il trattato di Parigi, la Baviera ce-
dette il Trentino a Napoleone che lo riunì al Regno Italico. 
Esso prese l’intitolazione di Dipartimento dell’Alto Adige 
e venne diviso in 5 distretti (la giudicatura di Vezzano 
venne riunita a Trento), che a loro volta furono suddivisi 
in 20 cantoni. Ogni cantone fu diviso in comuni, i più pic-
coli aggregati in municipi, enti locali corrispondenti agli 
attuali Comuni. Ai Comuni venne prescritto uno Statuto 
generale. I comuni con meno di 3000 abitanti erano ret-
ti da un Sindaco e da due anziani nominati dal prefetto 
di Trento. Questi i dati del 24.7.1810, che si riferiscono 
al nostro territorio: il Municipio di Terlago era formato 
dai Comuni di Terlago, Pedigaza, Cadine, Sopramonte, 
Vigolo Baselga ed aveva 2.795 abitanti; il Municipio di 
Vezzano era formato dai Comuni di Vezzano, Baselga, 
Margone e Ranzo ed aveva 995 abitanti; il Municipio di 
Calavino era formato dai Comuni di Calavino, Padergno-
ne, Lasino, Cavedine ed aveva 2.733 abitanti.
Il crollo dell’Impero Napoleonico portò all’annessione 
del Trentino all’Austria nel luglio del 1814. Nel 1816 nel 
Circolo di Trento vennero istituiti 15 distretti giudiziali di 
cui uno a Vezzano, con competenze anche di carattere 
politico. Nel 1819 fu approvato il nuovo “Regolamento 
delle Comuni...” il quale prescriveva che esse dovevano 
essere ristabilite come lo erano state sotto il governo 
austriaco fino al 1805; i comuni risalirono così a 388. I 
municipi sparirono e tutti quelli sopracitati tornarono co-
muni autonomi; si sciolse pure Pedigaza e si costituirono 

 “La Preda”: il tavolo della regola a Terlago.



VALLELAGHI informa 11

i Comuni di Covelo, Ciago, Lon, Fraveggio con Santa Mas-
senza. Se da una parte questa polverizzazione delle am-
ministrazioni comunali snellì la burocrazia, favorì il senso 
di responsabilità e l’autoamministrazione, d’altro canto 
produsse una obiettiva debolezza dei comuni stessi con 
la prevalenza del potere centrale, rese impossibili inizia-
tive economiche di largo respiro, favorì il permanere di 
una struttura sociale arcaica e conservatrice. Si alterna-
rono poi fusioni e creazioni di nuovi comuni senza peral-
tro variare di molto il numero globale degli stessi.
La legge comunale del 1866 sancì il diritto-dovere di es-
sere eletti e stabilì anche le conseguenti multe, alle ele-
zioni non si presentavano quindi liste elettorali e nessu-
no poteva esimersi dall’essere eletto. Nel 1868 i distretti 
politici del Trentino vennero ridotti a 8 e Vezzano rimase 
quale distretto giudiziale.
Fra il 1882 e il 1892 vennero emanate leggi specifiche 
sulla gestione economica del patrimonio comunale di 
piccoli e medi comuni spesso privi di uomini preparati a 
gestire il bilancio.
Nel 1907 venne approvata in Austria la legge sul suf-
fragio universale maschile diretto, come successe poi in 
Italia nel 1912.

L’ultimo secolo, italiano

La legge n. 1322 del 26 settembre 1920, applicando il 
trattato di San Germano, dichiarò l’annessione del Tren-
tino, dell’Alto Adige e dell’Ampezzano al Regno d’Italia. 
Col passaggio all’Italia il distretto assunse il nome di Pre-
tura, definitivamente soppressa nel 1931.
Nel censimento del 1921 i Comuni erano 355, tra essi 
nella Pretura di Vezzano c’erano: Baselga di Vezzano, 
Calavino, Cavedine, Ciago, Covelo, Fraveggio, Lasino, 
Lon, Margone, Padergnone, Ranzo, Terlago, Vezzano, 
Vigolo Baselga.
Nel 1923 entrò in vigore la legislazione comunale italia-
na anche in provincia di Trento; essa era ispirata al cen-
tralismo ed eliminò tutti gli statuti speciali esistenti. 
Nel 1926 il regime fascista istituì il Podestà, di nomina 
centralizzata, sopprimendo Consiglio e Giunta.
Nel 1928 fu di nuovo il potere centrale ad aggregare i 
comuni minori;   i comuni trentini furono ridotti a 127, 

nella nostra Valle troviamo Cavedine; Madruzzo, com-
prendente Calavino e Lasino; Terlago, che comprendeva 
Monte Terlago, Covelo, Baselga e Vigolo Baselga; Vez-
zano, che comprendeva Ciago, Fraveggio, Lon, Margone, 
Ranzo, Santa Massenza, Padergnone.
Con la fine della guerra e la caduta del regime fascista, 
già dal maggio del 1945 molte frazioni chiesero la se-
parazione e negli anni seguenti un centinaio di comuni 
vennero ricostruiti.
Il decreto legislativo 7.1.1946 n. 1 sancì  la ricostituzione 
delle amministrazioni comunali su base elettiva preve-
dendo la costituzione di liste di candidati e così anche in 
Trentino vennero espletate, nel 1947, le prime elezioni 
amministrative alle quali parteciparono anche gli anal-
fabeti e le donne, che avevano guadagnato il diritto di 
voto nel 1946. 
Analizzando i dati delle elezioni del Comune di Vezzano 
del 15.12.1947, ho trovato interessante che, nonostan-
te la legge permettesse di fare liste divise per frazione, 
si sono presentate tre liste uniche e tutte le otto frazio-
ni sono risultate rappresentate in Consiglio.
Da notare a Terlago la presenza costante della lista civi-
ca “Campanile con rondini” a tutte le consultazioni elet-
torali, che ha alternato legislature al governo ad altre 
all’opposizione.

Elezioni comunali Vezzano, 1947
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Baselga e Vigolo Baselga furono ricostituiti in comu-
ni autonomi nel 1947 ed entrarono poi nel Comune di 
Trento nel 1968.
Curiosa è la continua modificazione del nome di Basel-
ga, da non confondersi con gli altri omonimi trentini Ba-
selga di Piné e Baselga di Bresimo. Nell’’800 si chiamava 
Baselga di Vezzano facendo parte di quel Municipio, nel 
1941 divenne Baselga di Terlago, facendo parte di quel 
comune, nel ‘46 con l’autonomia diventò semplicemen-
te Baselga, nel ‘55 assunse di nuovo la denominazione 
Baselga di Vezzano ed infine, nel ‘68 col passaggio al 
Comune di Trento, l’attuale Baselga del Bondone.
Il 27 maggio 1951 si svolsero le elezioni comunali in 
Trentino, ma non a Vezzano, dove si effettuarono invece 
referendum in tutte le frazioni per capire quali voles-
sero l’autonomia comunale; in alcuni paesi ci fu scarsa 
affluenza in altri la scelta fu per l’unione, solo a Pader-
gnone ebbe esito positivo e di conseguenza con la L.R. 
23.8.1952 n° 29, Padergnone guadagnò l’autonomia da 
Vezzano, che diventò operativa nel giugno del 1954 con 
l’elezione del Consiglio Comunale.
Nel 1964 i Comuni del Trentino si organizzarono in con-
sorzi per il governo di problemi che andavano oltre il sin-
golo Comune e nacquero i Comprensori.
Nel 1975 venne abbassata la maggiore età dai 21 ai 18 
anni.
Con Legge Regionale, nel 1994 si è passati alla elezione 
diretta del Sindaco e al sistema maggioritario nei comu-
ni con meno di 3000 abitanti, come erano i nostri, in tal 
modo i due terzi dei seggi andavano alla lista vincente 
garantendo una migliore governabilità, ma un ridotto 
potere alle minoranze.
In virtù della Legge Provinciale n. 3 del 2006 sono stati 
soppressi i Comprensori e sono nate le Comunità di Val-
le. La Comunità della Valle dei Laghi, costituita dai Co-
muni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terla-
go, Vezzano, è diventata operativa con la prima elezione 
che ha avuto luogo il 24 ottobre 2010. I cittadini, con il 
voto a suffragio universale, hanno eletto direttamente il 
presidente della Comunità e i due terzi dell’assemblea (9 
consiglieri). Il terzo rimanente (6 consiglieri) è stato no-
minato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni della 
Valle. 
Il 7 giugno 2015 si è svolto il referendum per la fusio-

Sede Municipio Padergnone.

Sede Municipio Terlago.

Sede Municipio di Vezzano ora Vallelaghi.
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N. 
lista candidati Descrizione 

del contrassegno di lista Voti di lista seggi Candidato
sindaco

Voti 
sindaco

1 18 Civica Vallelaghi 858 (30,7%) 7 Bressan 
Gianni

1550
(52,28%)2 18 3 Insieme Vallelaghi 582 (20,82%) 4

3 16 Vezzano per Progetto Vallelaghi 493 (17,64%) 2
Sommadossi

Luca
1415

(47,72%)4 18 Terlago per Progetto Vallelaghi 668 (23,90%) 3

5 13 Padergnone per Progetto Vallelaghi 194 (6,94%) 1

ne dei comuni di Terlago, Vezzano e Padergnone che ha 
portato alla nascita del Comune di Vallelaghi, con un’am-
pia approvazione dei cittadini che si sono così espressi:

Risultati dei referendum del 7 giugno 2015 
per la fusione dei comuni confluiti in Vallelaghi

Comune elettori
% 

votanti 
(esclusi

iscritti aire)

% 
favorevoli 

sui voti 
validi

Padergnone 598 59,57% 87,20%

Terlago 1807 52,76% 85,19%

Vezzano 1879 54,58% 90,48%

Vallelaghi 4284 54,58% 87,87%

Da giugno a dicembre le amministrazioni comunali sono 
state impegnate a uniformare la loro organizzazione, i 
loro regolamenti ed a progettare l’organizzazione del 
nuovo Comune. 
Il 10 luglio 2015 sono stati i 33 grandi elettori nomina-
ti dai consigli comunali ad eleggere il presidente ed i 12 
consiglieri della Comunità di Valle, secondo quanto pre-
visto dalle modifiche alla legge 3 del 2006 per mantene-
re più stretto il rapporto tra Comuni e Comunità.
Col primo gennaio 2016 è stata nominata dalla Giunta 

Provinciale in qualità Commissario Straordinario Maria-
grazia Odorizzi, che ha retto il neo-Comune di Vallelaghi 
con il supporto dei sindaci uscenti fino a maggio.
L’8 maggio 2016 si sono svolte le elezioni del nuovo Co-
mune, che essendo maggiore di 3000 abitanti hanno 
visto l’elezione diretta del sindaco ed un sistema elet-
torale proporzionale per la nomina dei consiglieri. Non 
c’è stato bisogno di ricorrere al previsto doppio turno 
in quanto si sono presentati solo due candidati sindaci, 
Gianni Bressan e Luca Sommadossi, sostenuti da 5 liste 
con 83 candidati.
Il 70,33% dei 4304 elettori ha votato con 2965 schede 
valide.
Il Consiglio è risultato composto da 12 consiglieri della 
maggioranza “Futuro Vallelaghi”: Beatrici Silvano (159 
voti), Bonomi Cristina (95), Depaoli Roberto (86), Depa-
oli Verena (121), Margoni Claudio (140), Pisoni Roberto 
(94), Ruaben Patrizia (119), Sommadossi Federico (162), 
Sommadossi Rudi (124), Verones Michele (120), Zanella 
Armando (81) e 6 della minoranza “Progetto Vallelaghi”: 
Castelli Andreana (268), Decarli Paolo (256), Forti Noris 
(80), Miori Lorenzo (100), Rigotti Lucio (110), Somma-
dossi Luca.
Il 10 maggio 2016 il Commissario straordinario ha con-
segnato le chiavi al nuovo Sindaco Gianni Bressan, che 
rimarrà in carica assieme al Consiglio fino alle elezioni 
del 2020. Egli ha nominato assessori: Beatrici Silvano, 
Depaoli Verena, Ruaben Patrizia, Sommadossi Federico 
(vicesindaco), Verones Michele.
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T ra le diverse realtà pre-
senti nel Comune di Val-
lelaghi due in particola-
re si rivolgono, per loro 

natura, alle esigenze delle persone 
povere e bisognose. 
Si tratta della fondazione Defant 
a Terlago, la cui storia risale alla 
volontà testamentale di Ludovico 
Defant fu Domenico, insegnante 
della scuola elementare. Alla sua 
morte, avvenuta l’11 marzo 1899 
lasciò i suoi beni alla congregazio-
ne di carità con l’obbligo di fondare 
nella casa da lui abitata un ricovero 
per anziani. Il patrimonio della fon-
dazione Defant è costituito dall’e-
dificio, situato nella via dedicata al 

L a costruzione originaria oggi inglobata 
nel ‘complesso Sembenotti’ risale alla fine 
dell’Ottocento. Era proprietà di Massimo 
Sembenotti, detto Bati, emigrato, con molta 

fortuna, in America. Fu donato dallo stesso al Comu-
ne di Padergnone, il quale lo ha completamente ri-
strutturato nei primi anni Novanta del secolo scorso.
Oggi una parte dell’edificio è stata concessa in conto 
affitto alla Casa Giano di S.Massenza, l’altra invece sta 
subendo una nuova ristrutturazione finanziata dalla 
Comunità di Valle. La proprietà fondiaria relativa al 
complesso è stata, inoltre, adibita ad orti comunali. 

Le fondazioni
di Verena Depaoli

benefattore, composto da sei mi-
niappartamenti, dagli ambulatori 
medici, dagli uffici e da un giardino 
circostante; dal laghetto di pesca 

sportiva (Lagostel) con annesso 
edificio adibito ad attività di ristoro; 
da terreni a pascolo e bosco in loca-
lità Prada e Val Manega.

Fondazione Defant

Complesso Sembenotti
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Il Coro Paganella nasce a Ter-
lago nel 1969 ad opera di un 
gruppo di giovani appassio-
nati che inizia a cimentarsi la 

sera nel canto corale. Ben presto 
si mette in evidenza, esibendosi 
inizialmente per il pubblico locale 
e poi estendendo via via la propria 
attività, che in 47 anni l’ha visto 
esibirsi in oltre 900 concerti, di cui 
quasi 300 all’estero, soprattutto in 
Germania. Il Coro partecipa con suc-
cesso a diversi concorsi regionali 
e nazionali, sin dal 1970, quando 
consegue il primo premio al Con-
corso ENAL di Bolzano. Viene in-
vitato a numerose rassegne corali 
e si esibisce in prestigiose località 
italiane ed europee, tra le quali la 

Il Coro Paganella

Meistersingerhalle di Norimberga, 
la Herkulessaal e la Philharmonie di 
Monaco di Baviera, la sede del Par-
lamento Europeo di Strasburgo, la 
base del contingente militare italia-
no a Sarajevo.
Pur curando particolarmente i bra-
ni del repertorio popolare alpino, 
il Coro Paganella ha spaziato in 
esperienze musicali diverse, come 
il canto gregoriano e la musica liri-
ca, cantando in opere come “Catul-
li Carmina” di Orff, “Il Trovatore” di 
Verdi, “Conturina” e “Aneta” musi-
cate e dirette dal maestro del Coro, 
Claudio Vadagnini.
Il Coro ha al suo attivo una consi-
stente produzione discografica ed 
editoriale, avendo inciso fino ad 

oggi dieci album e pubblicato tre 
monografie; ha inoltre effettuato 
varie registrazioni negli Studi RAI, 
Mediaset, ZDF, ORF e presso TV e 
radio locali italiane e tedesche.

Coro PAGANELLA
Terlago - Vallelaghi (Trento)
Anno di fondazione: 1969
Direttore: Claudio Vadagnini
Presidente: Luigi Rodighiero
Presidente onorario: 
Mario Pederzolli
Organico: 40 elementi 
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Dai primi timidi approcci 
alla musica corale alla ri-
balta del Festival di San-
remo.

Questa in estrema sintesi la storia 
del Coro Valle dei Laghi di Padergno-
ne che vede la luce nel 1972 quale 
espressione e rappresentanza cul-
turale dell’intera Valle dei Laghi. 
Carattere distintivo del Coro è una 
moderna e sempre più evoluta con-
cezione del canto popolare, in cui 
prevalgono la fusione e l’educazio-
ne delle voci e l’attenta ed originale 
interpretazione dei brani. 
Artefice di questa consolidata real-
tà è sicuramente il Maestro Paolo 
Chiusole, alla guida del Coro dal 
1982.
Il repertorio del Coro Valle dei La-

Il Coro Valle dei Laghi

ghi, pur rifacendosi in parte alla 
ricca tradizione del canto popolare 
trentino, privilegia i brani originali, 
romantici o brillanti, armonizzati in 
modo innovativo, o con accordi del 
tutto inusuali per cori a voci pari. 
Fra gli autori preferiti si ricordano 
Riccardo Giavina, Marco Maiero, 
Mauro Zuccante, Roberto Gia-
notti, Cecilia Vettorazzi, Mattia 
Culmone con i quali si è instaurata 
un’intensa collaborazione.
Nel 2002, il Coro Valle dei Laghi, 
assieme al Coro S. Ilario di Rovere-
to ed alle Orchestre Filarmoniche 
di Bologna e Parma, ha allestito 
ed eseguito la “Messa delle Do-
lomiti”, opera scritta e diretta dal 
Maestro Giovanni Veneri in occa-
sione dell’anno Internazionale della 

Montagna. La Messa delle Dolomiti 
è stata replicata a Rovereto, Trento, 
Bolzano, Bologna e Parma ed è sta-
to inciso l’omonimo CD .
Inizia nel 2005, con “I Suoni delle 
Dolomiti”, la prestigiosa collabora-
zione del Coro con una delle voci più 
belle della musica leggera, Anto-
nella Ruggiero, che ha visto la for-
mazione di Padergnone esibirsi con 
la cantante genovese in numerosi 
concerti in tutta Italia e con la quale 
ha partecipato alla 57^ edizione del 
Festival di Sanremo nel 2007. 
Nel maggio 2010 il Coro Valle dei La-
ghi ha pubblicato il proprio ultimo CD 
dal titolo “Emozioni”, in cui il sodali-
zio ha avuto l’onore di poter inserire 
il brano “Corale Cantico” eseguito dal 
vivo con Antonella Ruggiero.
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Uno Statuto manoscritto 
documenta l’esisten-
za del sodalizio già nel 
1892, come Banda so-

ciale del Borgo, dal titolo onorifico 
che nel 1527 il vescovo Bernardo 
Clesio donò all’antica villa di Vezza-
no. Si ha notizia di un concerto te-
nuto nel 1894 in occasione di San 
Valentino e degli onori resi all’Impe-
ratore Francesco Giuseppe di pas-

saggio in Valle dei Laghi. Null’altro è 
documentato fino al 1931, quando 
Celestino Bressan raduna un grup-
po di appassionati al Caffé alla Po-
sta e si apre un libro delle offerte 
per l’acquisto degli strumenti mu-
sicali. 
La seconda Guerra mondiale rallen-
ta ma non ferma l’attività della ban-
da, che prosegue ininterrotta fino 
al 1985. La compagine attuale, in 

Il Corpo bandistico
del Borgo di Vezzano

media giovanissima, è un gradevole 
complemento alla storia ultracen-
tenaria dell’associazione, a dimo-
strazione di come la passione per la 
musica non abbia età.
Nel corso degli anni il repertorio è 
stato notevolmente modificato ed 
ampliato, aggiungendo a classici 
brani originali per banda, composi-
zioni giovanili molto più in linea con 
l’età dei musicisti. 
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LAGO DI TERLAGO

Il lago di Terlago ha una superficie di 120.000 mq ed un 
volume di 445.000 mc. La profondità massima è di 11 m e 
la profondità media di 3,8 m. Il tempo di ricambio dell’ac-
qua è inferiore ad un anno. Lunghezza 1500 m, larghezza 
280 m. Quota 416 m s.l.m.
Il lago è accolto in una depressione dell’antico alveo 
dell’Adige. Il modellamento remoto della conca, chiara-
mente di origine glaciale, lo fa geneticamente ritenere 
un lago vallico di esarazione, al pari dei laghi di Lamar e 
Santo. Al fenomeno carsico, con l’instaurazione di un’i-
drografia sotterranea, va attribuito l’arresto dell’evoluzio-
ne plastica di tutta la zona e la conservazione del corso 
d’acqua. L’alimentazione è costituita da due torrentelli: il 
Fosso Maestro, che scaturisce dai pianori di S. Anna, l’altro 
è la roggia di Terlago responsabile anche di aver costitui-
to con le sue ghiaie quella strozzatura che dona al lago la 
sua caratteristica forma. 
Non esistono emissari visibili, ma l’acqua si inabissa in 
alcuni inghiottitoi carsici chiamati “lore”. Esse però non 

sono in grado di garantire un regolare deflusso delle ac-
que e quindi vi sono notevoli variazioni di livello anche di 
7/8 m. Alla fine del 1800 Cesare Battisti e Trener effet-
tuarono delle prove a tracciamento chimico che riusci-
rono a localizzare nelle grosse sorgenti di Ischia Podetti 
l’affioramento principale di questi condotti occulti. Suc-
cessivamente questa teoria è stata comprovata con la 
verifica del carico biologico planctonico. Il lago di Terlago 
attualmente vanta interessanti strutture di ricezione 
turistica e sportiva.

LAGO DI LAMAR
 
Lago di Lamar di origine carsica, superficie 40.200 mq, 
lunghezza 375 m, larghezza 130 m. profondità massima 
16 m, prof. media 9,6. Quota 714 m s.l.m.
Il lago di Lamar è uno splendido specchio d’acqua che 
annualmente richiama migliaia di turisti.
La più remota causa del modellamento del suolo che ac-
coglie il lago è chiaramente ascrivibile alla forza erosiva 

I nostri laghi
di Verena Depaoli
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del flusso glaciale che anticamente ha percorso e sca-
vato le vallecole. Successivamente il fenomeno carsico, 
che interessa tutta la zona, è divenuto determinante 
per la sua conservazione. Gli affluenti non sono visibili 
in quanto nascosti sotto il mantello detritico e sono co-
stituiti in gran parte da sorgenti. Gli emissari si riversano 
nel lago Santo. La presenza dell’abisso di Lamar, che ac-
coglie parte delle acque reflue del lago, fa appartenere il 
lago al pari del lago di Terlago e del lago Santo al bacino 
primario dell’Adige, dal quale dista solo 2,5 km.

LAGO SANTO

Lago Santo, di origine carsica, superficie 68.900 mq, 
lunghezza 675 m, larghezza m 150. Profondità massima 
m 13, media 6,6 m, quota 713 m s.l.m. Dista dal contiguo 
lago di Lamar circa 150 m e con esso in passato formava 
un unico bacino. Analoga la morfologia delle conche e la 
natura fisico- chimica delle acque. Negli ultimi anni sta 
assumendo altrettanta importanza turistica e balneare.

LAGO DI S. MASSENZA 

Lago di Santa Massenza, quota 245 m. Superficie 
280.000 mq, volume 1.700.000 mc al massimo invaso, 
profondità massima 13,4 m, media 6 m. È collegato tra-
mite un canale al lago di Toblino con il quale condivide le 
caratteristiche idrologiche e le cause della genesi, do-
vuta allo sbarramento alluvionale causato dal conoide 

del fiume Sarca. Per via naturale esso riceve un piccolo 
tributo d’acqua dal Rio di Fraveggio a nord e a sud dal-
la Roggia Grande. Artificialmente invece sono immessi 
i deflussi del Sarca, acque torbide di ghiacciaio prove-
nienti dal gruppo della Presanella, mediante il traforo 
del gruppo di Brenta e del Monte Gazza. Queste capta-
zioni idroelettriche sono entrate in funzione nel 1952 e 
hanno profondamente sconvolto la primitiva idrologia 
della valle. Le acque infatti provengono, oltre che dal 
bacino artificiale di Ponte Pià, anche dall’alto bacino del 
Sarca, da dove sono immesse tramite galleria nel lago 
di Molveno, che funge da serbatoio idroelettrico. Sono 
infine turbinate nella grande centrale di S. Massenza, 
incanalate in questo lago e successivamente in quello 
di Toblino, per poi percorrere il canale artificiale del Ri-
mon-Lago di Cavedine, ed affluire infine nel Garda.
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Profonda e ripida spelon-
ca, l’abisso è visitabile 
solamente da parte di 
speleologi esperti. Esso 

scende infatti in verticale nel sot-
tosuolo per alcune centinaia di 
metri ed è una delle più importanti 
testimonianze del fenomeno car-
sico delle nostre zone.
L’abisso di Lamar con i suoi 400 
metri di dislivello è la grotta più 
profonda della regione. Si apre 30 
metri al di sopra del livello del lago 
di Lamar, sulla sua sponda orien-
tale. Nel primo tratto è costituita 
da un meandro fangoso in legge-
ra discesa lungo 200 m, che porta 
all´imbocco di un enorme pozzo 
(Pozzo Trieste) largo anche più di 
10 metri e profondo 150 metri. Alla 
sommità del pozzo, attualmente il 
più profondo della regione, da un 

piccolo meandro laterale scaturi-
sce una piccola sorgente alimen-
tata dalle acque del lago di Lamar. 
È una cavità tipicamente verticale 
composta da più di 20 pozzi svilup-
pati sia in successione sia lungo di-
rettrici secondarie. 
L´esplorazione dell´abisso si è ar-
restata in corrispondenza di 2 si-
foni, posti a diverse profondità, la 
cui acqua alimenta alcune sorgenti 
nella Valle dell´Adige, presso Zam-
bana Vecchia.
Si apre circa una trentina di metri 
sopra la sponda orientale del la-
ghetto di Lamar (Monte Terlago). 
La parte iniziale è formata da un 
meandro alto e stretto interrotto 
da 3 piccoli salti (6-8 m), piuttosto 
fangoso. A 200 m ca. dall’ingresso 
la forra si getta nell’imponente Poz-
zo Trieste, 10-20 m di diametro per 
154 di profondità (per anni consi-
derato il fondo dell’Abisso, 209 m). 
Verso metà degli anni ‘70 il Grup-
po Grotte di Vigolo Vattaro rag-
giunge alcune finestre lungo la 
prima parte del pozzo scoprendo 
nuovi rami: la Via dei Gradoni fino 
al Pozzo Unicum, il ramo del Poz-
zo Niagara (dai Gradoni, sopra P. 
Silvana, porta al fondo attuale, 
385), il ramo dei pozzi Clessidra, 
del Fango e Bianco, la Direttis-
sima (127 m, parallela al P. Trie-
ste), la Via Fricca ed altri ancora. 
Nel 1985 il Gruppo di Lavis esplo-
ra, oltre la sommità del P. Trieste, 
il Ramo del Sangue, mentre sul 
vecchio fondo del Trieste si allarga 
una fessura e lo mette in comuni-
cazione con la via del P. Niagara. 
L’Abisso (difficile darne una de-
scrizione semplificata) risulta così 

L’abisso Lamar
di Verena Depaoli

formato da una complessa rete di 
pozzi e brevi meandri anastomiz-
zati tra loro a vari livelli tra quota 
680 e 330-350 m dei Dossi Alti, 
modesto rilievo fra la Paganella e 
la Val d’Adige.

La Lavegiana
La Lavegiana è una cavità sot-
terranea dalla quale emerge 
l’omonima risorgiva nei pressi 
di Covelo. È stata esplorata nel 
2007 dal gruppo Speleologico 
Trentino. Grotta di origine car-
sica è ancora in grandissima 
parte inesplorata ma si può 
supporre di riguardevoli di-
mensioni.
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La “Grotta 1100 ai Gaggi” 
venne intercettata casual-
mente nel 1947 durante i 
lavori di perforazione del 

tunnel che convoglia le acque del 
lago di Molveno alla centrale idro-
elettrica di S. Massenza. Per acce-
dere alla grotta si deve percorrere 
per 500 m il traforo dell’Enel, sulla 
strada per Ranzo in località Gaggi, 
e quindi si procede per 1100 metri 
nella condotta forzata. Traversan-
do una porta stagna, si giunge così 
a questa straordinaria grotta per 
raggiungere la quale non c’è un ac-
cesso naturale. Essa si sviluppa pro-
prio al centro della montagna, sotto 

La “Grotta 1100 ai Gaggi”
di Rosetta Margoni

il punto di massima elevazione del 
monte Ranzo, in leggero degrado 
in direzione del lago di Molveno. 
Gli speleologi possono entrarvi, col 
permesso dell’Enel, solo quando 
viene svuotato il Lago di Molveno 
e la condotta forzata è perciò libe-
ra dall’acqua; tale occasione si è 
per ora verificata solo tre volte: nel 
1948, 1981, 1992. Quando le occa-
sioni di accesso ad una grotta sono 
così rare, gli speleologi sfruttano il 
poco tempo disponibile arrivando a 
10/12 ore di permanenza continua 
in grotta; per ora sono riusciti a per-
lustrarne circa 2 km, incontrando 
sale, strettoie, cunicoli, cumuli di 

frana, torrenti, laghi, cascate, poz-
zi, sifoni, camini. All’interno della 
grotta scorre circa un metro cubo 
di acqua al secondo e non ci è dato 
di sapere dove vada a finire, non si 
è riscontrata nessuna forma di vita, 
ma una elevata presenza di sostan-
za organica.
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delle 11 frazioni di Vallelaghi
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MESE DATA EVENTO FRAZIONE CHI ORGANIZZA

GENNAIO
5 o 6 Epifania Terlago Vvf Terlago

22 S. Sebastiano Vezzano SchutzenKompanie Vezzano

FEBBRAIO

1° dom

CARNEVALE

Ciago Pro Loco di Ciago

2° dom
Lon Pro Loco Lon

Ranzo Ana Ranzo

3° dom M. Terlago Ana M. Terlago

4° dom Covelo Ana di Covelo

Fraveggio

Martedì grasso
Vezzano Pro Loco Vezzano

Padergnone Pro Loco Padergnone

1° dom Quaresima Terlago Pro Loco Terlago

MARZO Attraversata Gazza- Paganella Ranzo Gruppo sportivo

APRILE DiVin Nosiola Nel comune APT Tn Bondone Valle dei Laghi 
e varie realtà locali

MAGGIO

1° domenica Festa dei pessati S. Massenza Pro Loco S. Massenza

2° domenica Festa di primavera Ciago Pro Loco Ciago

3° domenica Festa dei caschi Padergnone Pro Loco Padergnone

Ultima domenica 
Voto alla Madonna delle Grazie Terlago Ana Terlago

Apertura della stagione Malga in Bael 
o malga Ranzo Sat 

GIUGNO
1° fine settimana gio/dom Sagra dei portoni Fraveggio G.s. Fraveggio

1° dom Festa di Coel de Val 
in onore di Don Piergiorgio M.Terlago Gruppo amici M. Terlago

LUGLIO
Concerto per un amico 
per Daniele Beatrici Ranzo Gruppo giovani di Ranzo

3° fine settimana Festa alpina M.Terlago Ana M.Terlago

AGOSTO

1°domenica Festa a malga Ranzo Gaggia Cacciatori 

15
Festa di ferragosto Ranzo Pro Loco Ranzo

S. Messa e pranzo Malga di Covelo Ana Covelo

2° domenica Festa alpina Padergnone Ana Padergnone

3° domenica Festa di S. Bartolomeo Fraveggio Pro Loco Fraveggio

Ultimo fine settimana Festa dell’uva Padergnone Pro Loco /comitato

Calendario eventi
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SETTEMBRE

1° domenica Voto a s. Valentino Vezzano Pro Loco Vezzano

Tutto il mese TUTTI I COLORI DELLA PACE Nel comune Assessorato cultura con tutte 
le realtà locali e biblioteca

2° domenica Natività Covelo Ana Covelo

3° fine settimana ven/dom Sagra SS Angeli 
e Madonna Addolorata M.Terlago Gruppo Amici Monte Terlago

OTTOBRE
4° domenica Sagra della Madonna 

Regina della Pace Padergnone Tutte le associazioni locali

31 Halloween Padergnone Pro Loco Padergnone

NOVEMBRE

1° domenica Castagnata M.Terlago Ana M. Terlago

Ciago Pro Loco

Tutti i venerdì e mercoledì MESE MONTAGNA Nel comune
Assessorato allo sport 
con le realtà locali 
e APT Tn Bondone Valle dei Laghi

DICEMBRE

8 Madonna Immacolata Fraveggio Pro Loco Fraveggio e Parrocchia

12 Santa Lucia

Terlago Circolo pensionati 
e anziani/coop/

Covelo Ana Covelo

M.Terlago Ana M.Terlago

Padergnone Pro Loco Pedergnone

Vezzano Pro Loco Vezzano

Padergnone Pro Loco Padergnone

Lon 

Fraveggio Pro Loco Fraveggio

Ranzo Pro Loco Ranzo e gruppo anziani

S. Massenza Pro Loco S. Massenza

Ciago Pro Loco Ciago

Alambicchi accesi S. Massenza Piccola Nizza de Trent

Mercatini di Natale S. Massenza Pro Loco S. Massenza 
APT Tn Bondone Valle dei Laghi

Mercatini di Natale e presepi Ranzo Comitato mercatino di Natale

In questo calendario delle attività svolte sul nostro comune sono inserite solo le iniziative fisse e vuole essere uno 
degli strumenti di condivisione e conoscenza del nostro territorio. Da queste poche righe ci rendiamo conto quanto 
ricca e fondamentale sia l’attività sociale svolta da tutte le associazioni di Vallelaghi. Naturalmente qualsiasi associa-
zione può informarci di eventuali modifiche o aggiunte.
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Ultimo fine settimana Festa dell’uva Padergnone Pro Loco /comitato
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Le organizzazioni di volontariato sono molto vive 
e partecipate in tutto il Comune di Vallelaghi, 
qui ho cercato di fotografare la situazione alla 
nascita del Comune di Vallelaghi. Ne ho censite 

una settantina con sede nel comune ed una dozzina che 
pur avendo la sede altrove operano anche sul nostro 
territorio. Il mondo del volontariato locale non è però 
tutto qui, pensiamo a ciò che è legato alla chiesa come 
cori e comitati pastorali, alla scuola come comitati di ge-
stione e consulte, alla cooperazione, all’amministrazio-

Associazioni di volontariato 
con sede nel Comune di Vallelaghi

di Rosetta Margoni

NOME SEDE PRESIDENTE
REFERENTE SITO

AL
PI

N
I

A.N.A. Covelo Covelo
via Villa bassa, 11 Modesto Cappelletti marta.tasin@yahoo.it

366 4556352

A.N.A. Monte Gazza 
(Ciago Lon 
Fraveggio S. Massenza)

Fraveggio
via S. Bartolomeo, 14c Sergio Miori

www.alpinimontegazza.xoom.it
alpinimontegazza@alice.it 
miorisergio@gmail.com
0461 864580

A.N.A. Monte Terlago M. Terlago
Strada della Paganella, 10 Roberto Depaoli autotrasporti.depaoli@alice.it

338 1809849
A.N.A. Padergnone Padergnone Giorgio Cozzini 0461864635
A.N.A. Ranzo Ranzo Demis Margoni

A.N.A. Terlago Terlago
via Marconi, 16 Lorenzo Frizzera 0461 860438

A.N.A. Vezzano Vezzano Paolo Toller paolo@geowood.it

AN
ZI

AN
I

Circolo pensionati e anziani
Padergnone

Padergnone
via 12 maggio, 6/c Corrado Mattivi 0461 864457

Circolo pensionati e anziani 
“El fogolar”

Terlago
via alla Palù, 5 Franca Agostini agostini.franca@hotmail.it

Circolo pensionati e anziani 
di Ranzo

Ranzo
Piazza don Amistadi, 16 Bice Margoni

Circolo pensionati ed anziani 
di Vezzano

Vezzano
Via Dante, 24 Claudio Margoni claudio.margoni@tin.it 

0461 864114 – 339 7515882

CU
LT

U
RA

Amici della Biblioteca Vezzano c/o biblioteca Cristina Gadotti
Associazione artistica
“Il melograno”

Padergnone
via Nazionale, 96 Laura Comai 340 3485148 

ilmelograno.padergnone@gmail.com
Associazione culturale 
“S.Massenza Piccola Nizza de Trent”

S. Massenza 
Via di Maiano, 35 Paola Aldrighetti turbineealambicchi@libero.it

0461 864157 – 328 8694616

Atti Vezzano c/o 
teatro Valle dei Laghi associazioneatti.it info@associazioneatti.it

0461 340158

Circolo A.C.L.I. di Vezzano Vezzano – via Roma 42 Giuseppe Grazioli
www.aclitrentine.it
acli.vezzano@gmail.com
0461 864832

Comitato per la promozione
culturale, sociale, economica
della Valle dei Laghi

Padergnone Verena Depaoli depaoliverena@gmail.com
335 6689318

Compagnia Schützen 
di Vezzano Vezzano Dino Cerato ceratodino@gmail.com

0461 866909 – 339 272 8319

ne comunale, ai comitati spontanei.
Molto probabilmente qualche associazione mi è sfuggi-
ta e altrettanto probabilmente ce ne sarà qualcuna che 
sta per nascere; alcuni nomi e recapiti sono ormai storici, 
altri cambiano frequentemente ma chi è stato sostituito 
vi saprà certo dire a chi rivolgervi se siete interessati ad 
entrare in contatto con una qualsiasi associazione.
Il legame tra associazioni e comune va mantenuto co-
stante cosicché in Comune e sul suo sito potrete trovare 
dati sempre aggiornati. 
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CU
LT

U
RA

Ecomuseo della Valle 
dei Laghi

Vezzano
via Roma, 61/1 Paola Aldrighetti www.ecomuseovalledeilaghi.it

info@ecomuseovalledeilaghi.it
Filodrammatica 
S. Nicolò

Ranzo
Piazza don Amistadi, 10 Graziella Margoni

Gruppo Culturale 
“La roda”

Padergnone
via Nazionale, 96 Silvano Maccabelli parisalberta@hotmail.it

0461 864419
Gruppo Culturale 
“Nereo Garbari” 
del Distretto di Vezzano

Vezzano
via Roma, 41 Fabio Trentini

www.gruppoculturalegarbari.it
gruppoculturale@virgilio.it
0461 864154

Gruppo micologico Pisetta Terlago Ermanno Brunelli

Oranews Padergnone
Via San Valentino, 12 Valentino Morelli

www.valledeilaghi.it
www.valledeilaghi.tv
redazione@valledeilaghi.it
347 7218182

GI
OV

AN
I

Gruppo Giovani 
Interparrocchiale di Vezzano

Fraveggio 
Via di S. Bartolomeo 14 Martina Poli

www.ggvezzano.blogspot.com
gruppogiovani.vezzano@gmail.com
martinapoli91@gmail.com

Gruppo Giovani Terlago Terlago
via ai Barchi

Nicola Frizzera 
Zambaldi Elena

gruppogiovaniterlago@gmail.com
nicolafrizzera@gmail.com
elenazambaldi@gmail.com
320 4215998

IN
FA

N
ZI

A

Associazione Genitori 
Valle dei Laghi insieme Vezzano Laura Targa associazion.genitori@libero.it

0461 864667

Interagiamo Terlago 
piazza Torchio, 1 Achille Frizzera

interagiamo-terlago.it
interagiamo.terlago@gmail.com
335 5885068

M
U

SI
CA

Associazione Musicale 
Valle dei Laghi

Vezzano
via Roma, 41 Simone Daves ass.musicavalledeilaghi@gmail.com

320 0399634

Coro Paganella Terlago
Piazza S. Andrea, 14 Luigi Rodighiero www.coropaganella.eu

info@coropaganella.eu

Coro Senior Padergnone
via Nazionale, 74 Lucia Bassetti

Coro Valle dei Laghi Padergnone
Via Nazionale, 96 Giorgio Giovanazzi www.corovalledeilaghi.it

Corpo bandistico 
del borgo di Vezzano

Vezzano
Piazza S. Valentino, 3 Alessandro Chemotti info@cbbv.it

PR
O 

LO
CO

Consorzio Pro Loco Valle 
dei Laghi Trento 
Monte Bondone

Vezzano
 via Roma, 63 Enrico Faes

www.valledeilaghiturismo.it
info@valledeilaghiturismo.it
0461 864400
faesino@hotmail.com

Pro Loco di Ciago Ciago Mirco Cappelletti mirco.cappelletti@alice.it
0461 864517

Pro Loco di Fraveggio Fraveggio Mario Bressan mariobressan65@gmail.com
328 1395327

Pro Loco di Lon Lon Daniela Miori prolocolon@gmail.com
0461 864394

Pro Loco di Margone Margone Gianni Menestrina www.prolocomargonetn.wordpress.com
proloco.margone@gmail.com

Pro Loco di Padergnone Padergnone
via alle cime, 14 Patrizia Ruaben patty.ruaben@live.it

340 2572924

Pro Loco di Ranzo Ranzo Cecilia Santoni beatrici.santoni@libero.it
0461 844206 – 338 4033916

Pro Loco di S.Massenza S. Massenza – via di Ma-
iano 3

Matteo Stefani
Albino Dallio

matteo.stefani@libero.it
0461 864821 – 340 7157649

Pro Loco di Terlago Terlago – piazza Torchio 1 Marco Sorio
prolocoterlago.it
info@prolocoterlago.it
335 6605267

Pro Loco di Vezzano Vezzano – via Roma 41 Luca Vichi vichi@studiosannavichi.it
329 1404846

PR
OD

U
TT

IV
O Olivo Estremo 

Valle dei Laghi Padergnone Alberta Paris parisalberta@hotmail.it

Vignaioli Vino Santo Padergnone
Via Nazionale, 32 Poli Graziano info@vignaiolivinosanto.it

0461 864118
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PR
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N
E

CI
VI

LE

Nu.Vol.A. Valle dei Laghi Padergnone
via Barbazan, 7 Piergiorgio Pizzedaz 339 2286636

0461 912002

RI
CR

EA
TI

VO

Associazione 
“Insieme con ago e filo” Vezzano – via Dante 24 Nadia Faes

Associazione Carnevale 
di Fraveggio

Fraveggio
via S. Bartolomeo, 11 Giorgio Bressan net04559@cr-surfing.net

0461 864210
Gruppo Amici 
di Monte Terlago

Monte Terlago
strada della Paganella Paolo Depaoli martino.tab@libero.it

335 6759785 – 335 231477

SA
N

IT
À AVIS Valle dei Laghi Vezzano

via Roma, 41 Giovanna Cimadom giovanna.cima@hotmail.it
329 6576177

Club alcolisti in trattamento –
Valle dei laghi

Padergnone
via Nazionale, 71 Maria Dallapè

Croce Rossa Valle dei Laghi Vezzano Monica Tasin www.vdsvezzano@critrentino.it

SO
LI

DA
RI

ET
À

Caritas Valle dei Laghi Padergnone
www.caritasvalledeilaghi.org 
cedasvezzano@gmail.com
345 4288068

Douar dei Laghi Padergnone
via Nazionale, 96

El Idrissi 
Moulay Mohamed

as-int@hotmail.it
327 9590097

GAS Gazza (Gruppo di Acquisto So-
lidale) Vezzano Isabella Toscana gasgazza@valledeilaghi.net

0461 865538

Patronato A.C.L.I. di Vezzano Vezzano
Via Roma, 44 Adriano Bortoli 0461 864491

SP
OR

T

A.S.D. Yamabushi Ryu 
Scuola di Judo e arti marziali

Omezzolli Anna Ma-
ria

dojo@yamabushiryu.it 
amomez2010@hotmail.it
348 4946477 – 3339976244

ASD Lake Line 0.0 Terlago
Via del Lago, 1

www.lakelinezero-
puntozero.it

lakeline0.0@gmail.com
328 7844650 – 392 6584943

Associazione 
cacciatori Terlago

Covelo
loc. maso Ariol, 23 Depaoli Lorenzo

Associazione la Ginestra Padergnone
via S. Valentino, 4 Ivana Morelli www.nereos@hotmail.it

0461 864411
Gruppo sportivo 
ANA Covelo

Covelo 
via Villa Alta, 69 Carlo Perli

Gruppo Sportivo Fraveggio Fraveggio
vicolo dei molini, 7 Mauro Bressan

www.gsfraveggio.it
bressan.mauro@alice.it
0461 864576 – 348 0317987

Gruppo Sportivo Ranzo Ranzo
strada di S. Vigilio, 3 Nicola Faes nicolafaes1@gmail.com

340 3733616

Gruppo Sportivo Ranzo
Toblinobike

Ranzo
strada di S. Vigilio, 4 Martino Sommadossi

www.toblinobike.net
info@toblinobike.net
360 252340

Gruppo Sportivo Trilacum
Trento
Via di So ca
Vigolo Baselga

Giancarlo Maierna
www.gstrilacum.it
segreteria@gstrilacum.it
0461 866471

Monte Gazza Avventura Vezzano – via Roma 110 Roberto Cappelletti
www.montegazzaavventura.it
moicano62@gmail.com 
0461 864070 – 338 8233212

Riserva cacciatori di Padergnone Padergnone
Via Nazionale Luciano Miori 0461864007

Riserva comunale di caccia 
di Vezzano

Ciago
via al Belvedere, 20 Nicola Morandi

TE
RR

IT
OR

IO

Gruppo Volontario Monte Gazza Vezzano Giuseppe Verones 0461 862045

Chiesetta San Pantaleone

Terlago, nuova scuola elementare e palestra

Terlago, Bar Lido

Terlago, ex scuola elementare

Terlago, bocciodromo
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Gli edifici di proprieta 
del Comune Vallelaghi

di Francesca Endrizzi

Chiesetta San Pantaleone

Terlago, nuova scuola elementare e palestra

Terlago, Bar Lido

Terlago, ex scuola elementare

Terlago, bocciodromo

Terlago, ex asilo Defant Terlago, Centro culturale, ex segheria

Terlago, magazzino comunale e caserma VVF

Terlago, scuola dell’infanzia Terlago, Malghet. Malga Lamar

Terlago, Municipio
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Covelo, ex canonicaMonte Terlago, ex scuole Monte Terlago, campo sportivo

Covelo, centro polifunzionale

Santa Massenza, ex scuole elementari

Santa Massenza, deposito comunale

Ranzo, ex scuola elementare

Ranzo, casa socialeSanta Massenza, ex canonica

Monte Terlago. Ex Malga Lamar
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Padergnone, scuola dell’infanzia

Padergnone, campetto

Padergnone, centro sportivo A. Depaoli

Padergnone, magazzino comunale e VVF

Padergnone, edificio municipale

Padergnone, ex elementari

Padergnone, casa Sembenotti

Padergnone, piazzetta
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Ciago, ex scuola elementare Vezzano, sezione ambulatori

Lon, casa socialeVezzano, biblioteca

Municipio Vallelaghi

Vezzano, caserma Carabinieri

Vezzano, palestra

Ranzo, centro sportivo

Ranzo, scuola dell’infanzia
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Ciago, canonica

Fraveggio, ex scuole elementari

Vezzano, ex scuole elementari

Vezzano, magazzino comunale

Vezzano, spogliatoi

Vezzano, polo scolastico

Vezzano, campi da calcio

Margone, casa sociale
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Gli Istituti scolastici
di Marco Roccobelli

Nido d’infanzia “Il Campanellino” 
gestito da Pro.Ges
Via 12 maggio, 6/b
3470677547
e-mail – servizi.conciliazioni@progestrento.it

Scuola dell’infanzia
associata alla Federazione provinciale 
delle scuole materne di Trento
Via alle cime, 14 – 0461 864358
www.fpsm.tn.it/scuola-di-padergnone/

PADERGNONE

RANZO

Scuola dell’infanzia
associata a CO.e.s.i. di Trento
Via Castello Romano, 29
0461 844205
e-mail – ranzo.materna@associazionecoesi.com

TERLAGO

Nido d’infanzia “Il Campanellino” 
gestito da Pro.Ges.
Via Omigo, 4
0461 860105
e-mail – servizi.conciliazioni@progestrento.it
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Scuola dell’infanzia
struttura comunale
Via A. Degasperi, 7
0461 860304

Scuola primaria
struttura comunale
Via A.Degasperi, 18
0461 861016
www.icvalledeilaghidro.it

VEZZANO

Scuola dell’infanzia
associata alla Federazione provinciale 
delle scuole materne di Trento
Via Dante, 24 – 0461 864397
www.fpsm.tn.it/scuola-di-vezzano

Scuola primaria 
struttura comunale
Via Roma, 3 – 0461 864790
www.icvalledeilaghidro.it

Scuola secondaria di primo grado
struttura comunale
Via Roma, 3 – 0461 864067
www.icvalledeilaghidro.it
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Orari medici di base

DOTT. FRANCESCO BARBERI – Telefono per gli assistiti 333 2084156 

Orario Luogo telefono

Lunedì
9.00–12.00 Vezzano – via Roma, 96 0461 340043 Su appuntamento

14.00-15.30 Padergnone – via 12 maggio, 1/A 0461 864507 Su appuntamento

Martedì
8.30-10.30 Vezzano – via Roma, 96 0461 340043

14.00-14.30 Ciago – p.zza di S. Lorenzo, 2

Mercoledì
16.00-19.00 Vezzano – via Roma, 96 0461 340043 Su appuntamento

14.00-15.00 Vigo Cavedine – via Scuola materna, 2 0461 566210

Giovedì

16.00-19.00 Vezzano – via Roma, 96 0461 340043

14.00-15.00 Ranzo – via don Amistadi, 2 0461 844308

11.30-12.15 Vigo Cavedine – via Scuola materna, 2 0461 566210

Venerdì
8.30-10.30 Vezzano – via Roma, 96 0461 340043

14.00-15.00 Padergnone – via 12 maggio, 1/A 0461 864507

DOTT. GIANNI RICCI – Telefono per gli assistiti 0461 564684

Orario Luogo telefono

Lunedì
16.00-19.00 Sarche – p.zza del Cason Ros, 4 0461 563131

8.30-12.00 Padergnone – via 12 maggio, 1/A 0461 864507

Martedì
8.00-9.30 Calavino – p.zza Cardinale Madruzzo, 4 0461 563261 Su appuntamento

11.00-12.45 Vezzano – via Roma, 96 0461 340043 Su appuntamento

Mercoledì
12.30-13.30 Sarche – p.zza del Cason Ros, 4 0461 563131 Su appuntamento

8.30-11.00 Ranzo – via don Amistadi, 2 0461 844308

Giovedì
12.30-13.00 Sarche – p.zza del Cason Ros, 4 0461 563131 Su appuntamento

9.00-11.00 Padergnone – via 12 maggio, 1/A 0461 864507 Su appuntamento

Venerdì
16.00-19.00 Sarche – p.zza del Cason Ros, 4 0461 563131

8.30-11.00 Ranzo – via don Amistadi, 2 0461 844308 Su appuntamento
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DOTT. GUGLIELMO PISONI – Telefono per gli assistiti 333 3065857
Per visite su appuntamento telefonare dalle 11.30 alle 12.30

Orario Luogo telefono

Lunedì
10.00-12.30 Vezzano – via Roma, 39 0461 864570

16.00-18.00 Vigo Cavedine – via Scuola materna 0461 566210

Martedì
16.00-18.30 Vezzano – via Roma, 39 0461 864570

9.30-11.30 Cavedine – via don Negri, 28 0461 568392

Mercoledì
16.30-19.00 Vezzano – via Roma, 39 0461 864570

9.30-11.30 Cavedine – via don Negri, 28 0461 568392

Giovedì
17.00-19.00 Cavedine – via Lungo Lago, 8

9.30-11.30 Cavedine – via don Negri, 28 0461 568392

Venerdì
10.00-12.30 Vezzano – via Roma, 39 0461 864570

16.00-18.00 Vigo Cavedine – via Scuola materna 0461 566210

DOTT. ELPIDIO FALACE – Telefono per gli assistiti 347 7951606

Orario Luogo telefono

Lunedì
16.00-19.00 Terlago – via Defant, 3 0461 860194

Tutti i giorni 
su appuntamento

13.30-15.30 Sopramonte – p.zza Oveno, 15

Martedì
15.00-18.00 Terlago – via Defant, 3 0461 860194

9.00-11.00 Covelo – via Villa Alta, 26 0461 568392

13.00-14.15 Sopramonte – p.zza Oveno, 15

9.00-12.00 Terlago – via Defant, 3 0461 860194

Giovedì

16.00-19.00 Terlago – via Defant, 3 0461 860194

9.30-11.30 M.Terlago – Strada della Paganella, 10

13.30-15.30 Sopramonte – p.zza Oveno, 15

Venerdì
9.00-12.00 Terlago – via Defant, 3 0461 860194

15.45-19.00 Sopramonte – p.zza Oveno, 15
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Orari pediatri
DOTT.SSA TIZIANA LADELFA – Telefono per gli assistiti 348 1216499

Orario Luogo
Lunedì 9.30-12.30 Cavedine – via d.Negri, 28

Martedì
11.30-13.00 Vezzano – via Roma, 96
13.00-15.00 Vezzano – via Roma, 96

Mercoledì 9.00-12.30 Vezzano – via Roma, 96

Giovedì
11.30-13.00 Cavedine – via d.Negri, 28
13.00-15.00 Cavedine – via d.Negri, 28

Venerdì 9.00-12.30 Vezzano – via Roma, 96

I bilanci di salute si effettuano su appuntamento. Le visite domiciliari vanno richieste entro le ore 10.00.

DOTT.SSA MARIA GRAZIA MAZZOLA

Orario Luogo telefono
Lunedì 8.00-11.00 Trento – via G.Prato, 52 0461 390285

Martedì
17.00-19.00 Trento – via G.Prato, 52 0461 390285
13.00-15.00 Terlago – via Defant, 3 0461 860146

Mercoledì 8.00-11.00 Trento – via G.Prato, 52 0461 390285
Giovedì 14.00-16.00 Trento – via G.Prato, 52 0461 390285
Venerdì 8.00-11.00 Trento – via G.Prato, 52 0461 390285

Per i recapiti di Trento: tutti i giorni su appuntamento. Il 3o venerdì del mese 18.00-19.00. 
Gli altri venerdì del mese l’attività ambulatoriale dalle 18-19 viene garantita da uno dei medici dell’associazione.
Per il recapito di Terlago: su appuntamento.
Per appuntamenti, visite o consigli telef. lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8 alle ore 10 al n. 0461 390285; 
martedì e giovedì dalle 8 alle 10 al n. 360 534757; dopo tali orari solo per urgenze al. n. 0461 390285. 
Il 3° venerdì del mese dalle ore 18 alle 19 verrà garantita la copertura ambulatoriale.

tutti i venerdì, dalle ore 8.00 alle 10.00
via Roma 37 – Vezzano
tel. 0461 864570/0461 340163
e-mail: puavezzano@apss.tn.it

per informazioni:
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 15.30 tel. 0461 902484

Punto Unico d’Accesso
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Orario Luogo telefono Infermiere referente

Lunedì

9.15-9.45 Vezzano – via Roma, 37/1 0461 864570 Giannina Sighel

11.00-12.00 Cavedine – via don Negri, 28 0461 568805 Jeannine Travaglia

9.00-10.00 Sopramonte – p.zza Oveno, 15 0461 865088 Cristian Paoli

Martedì

9.15-9.45 Vezzano – via Roma, 37/1 0461 864570 Giannina Sighel

11.00-12.00 Cavedine – via don Negri, 28 0461 568805 Jeannine Travaglia

11.00-11.30 Terlago – via Degasperi, 5 0461 861046 Lauretta Pedrini
Cristian Paoli

Mercoledì

9.15-9.45 Vezzano – via Roma, 37/1 0461 864570 Giannina Sighel

11.00-12.00 Cavedine – via don Negri, 28 0461 568805 Jeannine Travaglia

9.00-10.00 Sopramonte – P.za Oveno, 15 0461 865088 Cristian Paoli

Giovedì

9.15-9.45 Vezzano – via Roma, 37/1 0461 864570 Giannina Sighel

11.00-12.00 Cavedine – via don Negri, 28 0461 568805 Jeannine Travaglia

11.00-11.30 Terlago – via Degasperi, 5 0461 861046 Lauretta Pedrini
Cristian Paoli

Venerdì

9.15-9.45 Vezzano – via Roma, 37/1 0461 864570 Giannina Sighel

11.00-12.00 Cavedine – via don Negri, 28 0461 568805 Jeannine Travaglia

9.00-10.00 Sopramonte – p.zza Oveno, 15 0461 865088 Cristian Paoli

Orari ambulatori infermieristici

rivolgersi a:

Centro per i servizi sanitari – Trento, Viale Verona – Palazzina D – 2° piano
lunedì – martedì – venerdì, dalle 8.30 alle 11.30 tel. 0461 902247

oppure

Assistente sanitaria Vezzano  
mercoledì, dalle 8.00 alle 12.00 telefono 0461 864024

Ambulatorio vaccinazioni 
PEDIATRICHE E ADULTI 
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I l Piano Giovani è una iniziati-
va dei Comuni della Valle dei 
Laghi, nato nel 2007 grazie 
ad un progetto della Provincia 

Autonoma di Trento ed in partico-
lare dell’allora Assessore provin-
ciale alle Politiche Giovanili Tiziano Salvaterra. Ha come 
obiettivo quello di cogliere le aspirazioni dei ragazzi e 
valorizzarne le potenzialità. 
La mission della proposta di creazione dei Piani giovani, 
fatta propria da ogni Piano nato, è quella di sostenere 
la progettazione giovanile; formare e informare giovani 
e adulti che lavorano per e con loro; stimolare una più 
omogenea partecipazione all’interno della comunità e 
una maggiore cittadinanza attiva dei giovani; stimolare i 
giovani a mettere in campo le proprie competenze e ren-
dersi protagonisti sul territorio; migliorare la qualità e 
l’efficacia delle azioni promosse dagli adulti e la loro rica-
duta sul territorio, per permettere una sana trasmissio-
ne di competenze e una futura progettazione dal basso.
Gli allora sei Comuni della Valle dei Laghi, ai quali si è 
poi aggiunta anche la Comunità di Valle, avevano fin da 
subito colto l’invito a partecipare all’ambizioso progetto 
sperimentale, ora diventato una realtà consolidata, in-
tendendo la fondazione di un Piano Giovani in Valle dei 
Laghi un’ulteriore opportunità per i giovani di sviluppare 
le proprie idee, il talento e la creatività ed è un’occasione 
per gli adulti per avvicinarsi al mondo giovanile.
Nel concreto, seguendo le direttive provinciali, al “Tavolo 
di lavoro per le Politiche Giovanili” siedono i rappresen-
tanti delle realtà della Valle dei Laghi che si occupano del 
mondo giovanile - da intendersi come coloro che svolgo-
no attività con e per ragazzi dagli 11 ai 29 anni - e che lo 
rappresentano. Ad oggi, la composizione del “Tavolo” è 

la seguente: il consigliere delegato 
della Comunità della Valle dei Laghi, 
in veste di Referente Istituzionale, 
che lo presiede; un rappresentante 
per ogni amministrazione comuna-
le; un rappresentante per ogni Con-

sulta giovanile ed uno per ogni Gruppo Giovani dotato 
di Statuto formale, un rappresentante delle maggiori 
realtà che lavorano per i giovani come il mondo religioso 
e Comuni...Chiamo. 

Il “Tavolo di lavoro”, tramite il Referente Tecnico-orga-
nizzativo, ha il compito di raccogliere le idee progettuali 
pervenute dal territorio, associazioni, gruppi formali e 
informali ed Enti, che intendono attivare azioni a favo-
re del mondo giovanile nella sua accezione più ampia di 
pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di 
età compresa tra gli 11 e i 29 anni. Le idee progettuali 
vengono poi valutate e selezionate secondo criteri spe-
cifici che valorizzano in particolare la sovracomunalità 
e la valenza formativa, tendendo a privilegiare quelli 
che nascono dalle associazioni di giovani che operano e 
hanno sede nel nostro territorio.
I progetti selezionati ed approvati dal Tavolo, vengono 
poi sottoposti a valutazione provinciale e, se ritenuti co-
erenti con le linee guida, finanziati per il 50% dalla Pro-
vincia, per il 25% dai Comuni e per il 25% dalla Comunità 
di Valle. 

In tutta la Provincia sono attualmente attivi 35 Piani 
Giovani di Zona, distribuiti su tutto il territorio. Chi voles-
se maggiori informazioni, visiti il sito internet del Piano 
Giovani: www.pgzvallelaghi.eu dove potrà iscriversi per 
ricevere le newsletter con gli eventi organizzati.

Cos’e il Piano Giovani, 
chi lo compone e di cosa si occupa

di Ilaria Rigotti
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Croce Rossa Italiana
Unita territoriale Valle dei Laghi

Il Comune Vallelaghi è interessato da sei linee della Trentino trasporti esercizio, l’azienda provinciale per il tra-
sporto pubblico. Gli orari si possono consultare presso il sito www.ttesercizio.it/Extraurbano/ (dal sito è pos-
sibile scaricare gli orari completi) oppure ad ogni fermata degli autobus. Inoltre il Comune Vallelaghi si sta atti-
vando per realizzare una linea di trasporto pubblico interfrazionale.
Queste sono le linee che toccano il nostro comune.

 Linea 201  Trento – Vezzano – Sarche –Tione
 Linea 203  Trento – Vezzano – Ranzo – Margone 
 Linea 204  Trento – Vezzano – Vigo Cavedine- Riva del Garda
 Linea 205  Trento – Vezzano – Sarche – Dro – Arco – Riva
 Linea 206  Trento – Cadine – Sopramonte – Terlago – M. Terlago
 Linea 230  Trento – Ciago – Monte Terlago – Ranzo – Margone

Trasporti
di Marco Maccabelli

Via Nazionale 12 38096 Vezzano (TN)
tel sede: 0461 340120, fax sede: 0461 340850, 
cell referente: 366 4945130, e-mail: vezzano@critrentino.it

Il gruppo CRI Valle dei Laghi è nato nel 1993 e attualmente è formato da circa 80 volontari. L’attività principale 
è il servizio in ambulanza in convenzione con 118 Trentino Emergenza per la gestione di emergenze sanitarie e 
trasporti programmati. Nel corso degli ultimi anni l’attività del Gruppo si è ampliata, con progetti in ambito giova-
nile nelle scuole della valle, animazione alla R.S.A. di Cavedine e da qualche anno è operativo un progetto di aiuto 
alle famiglie in difficoltà economica gestito in collaborazione con altre realtà del territorio e il Servizio Socio-As-
sistenziale della Comunità della Valle dei Laghi. Per qualsiasi informazione o per sapere come entrare a far parte 
dell’Associazione è possibile visitare il sito www.cri.it oppure il sito del Comitato Provinciale www.critrentino.it.
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Servizio socio-assistenziale, 
istruzione e assistenza scolastica

È la struttura organizzativa preposta alla realizzazione 
delle Politiche Sociali previste dal Piano Sociale di Co-
munità e a presidiare le condizioni di benessere sociale 
della popolazione della Valle dei Laghi.

Piazza Perli, 3 - Vezzano CAP 38096 
Tel. segreteria: 0461 340163, int. 4 
Fax: 0461 340857 
segreteria.sociale@comunita.valledeilaghi.tn.it
serviziosociale@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it

Orario al pubblico
Segreteria: Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
12.00; martedì pomeriggio dalle 13.45 alle 16.30.
Assistenti Sociali: Martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 
In altri orari e giornate solo su appuntamento.

Competenze

 Politiche sociali: 
– Assistenza sociale (area minori, area adulti, area 

anziani);
– Integrazione sociosanitaria in collaborazione con 

l’Azienda sanitaria (P.U.A. – Punto Unico di Accesso - 
e U.V.M – Unità Valutativa Multidisciplinare.)

– Assistenza domiciliare.

 Politiche per la famiglia: per favorire la famiglia at-
traverso nuove politiche e strumenti innovativi che 
vedano interventi volti al sostegno della famiglia ma 
anche dei singoli componenti, anche attraverso la 
conciliazione lavoro-famiglia. Nel 2013 è stato co-
stituito il Distretto Famiglia della Valle dei Laghi, una 

La Comunita 
della Valle dei Laghi
I servizi al cittadino – informazioni utili
www.comunita.valledeilaghi.tn.it

di Anna Antoniol

rete all’interno della quale enti pubblici, soggetti pri-
vati e famiglie cooperano, promuovendo azioni per il 
benessere familiare.

 Interventi per l’occupazione: in collaborazione con 
Agenzia del Lavoro si occupa di progetti lavorativi, in 
particolare per salvaguardare i soggetti deboli valo-
rizzandone la loro azione attiva. 

 Istruzione: I servizi legati alla funzione dell’assi-
stenza scolastica sono gestiti in forma associata 
tra le Comunità della Valle dei Laghi, di Cembra, del-
la Paganella, Rotaliana-Königsberg e del Territorio 
Valle Dell’Adige, con capofila la Comunità della Valle 
dei Laghi. Telefono segreteria: 0461.340172 Fax: 
0461.340857 Indirizzo e-mail: segreteria.istruzio-
ne@comunita.valledeilaghi.tn.it

Servizio gestione del territorio

Il Servizio Gestione del Territorio, attraverso l’Ufficio edili-
zia e l’Ufficio Urbanistica, è la struttura della Comunità di 
Valle preposta agli interventi di valorizzazione del terri-
torio, con particolare riferimento all’urbanistica, all’edilizia 
pubblica e privata ed ad ogni altro aspetto attinente la 
gestione dei piani di valorizzazione della Valle.

Orario al pubblico
Mattino: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Pomeriggio: martedì dalle ore 13.45 alle ore 16.30 
Tel. segreteria: 0461 340163 
int. 3 Edilizia, int. 7 Tutela del Paesaggio 
Fax: 0461 340857 
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 Edilizia Agevolata: L’ufficio gestisce le competen-
ze in materia di edilizia abitativa agevolata, in parti-
colare si occupa della formazione delle graduatorie, 
della concessione ed erogazione dei contributi per 
l’acquisto, costruzione e per interventi di risana-
mento di immobili, ai sensi delle leggi provinciali di 
riferimento.

 Edilizia pubblica: L’ufficio gestisce le competenze 
in materia di edilizia abitativa pubblica, in particolare 
raccoglie le domande per accedere ai benefici di cui 
alla L.P n.15 dd. 07.11.2005 (Locazione di alloggio 
pubblico; Contributo integrativo ad integrazione del 
canone di locazione sul libero mercato); inoltre prov-
vede a gestire i contratti di locazione ITEA.

 Urbanistica: Tre sono gli ambiti prevalenti di ricerca 
teorica e di applicazione pratica dell’urbanistica: le 
analisi dei fenomeni urbani; la progettazione dello 
spazio fisico dei territori abitati; la partecipazione ai 
processi politici e amministrativi inerenti le trasfor-
mazioni urbane.

 Tutela del paesaggio: Il Servizio riguarda gli in-
terventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, 
comprese le autorizzazioni in sanatoria, nonché i 
pareri obbligatori sulla qualità architettonica previsti 
dall’articolo 7, comma 8 lettera b) della L.P. 4 agosto 
2015, n. 15 legge provinciale per il governo del terri-
torio. L’organo di riferimento è la Commissione per la 
Pianificazione territoriale e il paesaggio della Comu-
nità (CPC). È composta da 5 membri di cui 4 scelti fra 
esperti in pianificazione territoriale e di tutela del pa-
esaggio, è presieduta dal Presidente della Comunità. 

L’arch. Aldo Belli, funzionario provinciale e membro 
esperto della CPC su designazione della Giunta pro-
vinciale è a disposizione dei tecnici progettisti per 
fornire supporto tecnico. L’attività di sportello è for-
nita su appuntamento.

Promozione della cultura
Teatro Valle dei Laghi (408 posti)

Il Teatro Valle dei Laghi è espressione della collaborazio-
ne possibile tra Amministrazioni Comunali le quali han-
no deciso di costruire un grande spazio interculturale 
a disposizione dei cittadini di tutta la Valle dei Laghi. Il 
Teatro, come spazio interculturale, offre oltre agli spet-
tacoli di prosa per grandi e piccoli anche eventi musica-
li, cinema, danza e soprattutto attività laboratoriali per 
adulti e bambini. Lo spazio dispone inoltre di un’ampia 
sala laterale utilizzabile, in alternativa alla platea, per 
convegni, riunioni ed esposizioni. All’interno del teatro 
è inoltre disponibile un servizio bar ed un piccolo spazio 
giochi nel foyer per la gioia dei più piccoli. Dispone di un 
ampio parcheggio esterno, che può accogliere oltre 100 
vetture.

Via Antonio Stoppani, Loc. Lusan - Vezzano

Orario al pubblico 
ogni mercoledì dalle 17.00 alle 20.00 
e nelle giornate di spettacolo a partire da 2 ore prima.
Info sulle iniziative: www.teatrovalledeilaghi.it
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 Hotel Vezzano 
 Via Roma, 156 – Vezzano 
 anche Pizzeria Al Pomodoro
 0461 864062
 www.hotelvezzano.it
 hotelvezzano@hotelvezzano.it

 Hotel Le Vallene
 Strada Laghi di Lamar, 44 
 Terlago
 anche Ristorazione 
 0461 861119
 www.agriturvallene.it
 info@levallene.it

 Garnì Lillà
 Loc. Maso Travolt, 14 – Terlago
 0461 868027
 www.hotellilla.com
 info@hotellilla.com

 Albergo Miralaghi
 Via Nazionale, 174
 Padergnone
 0461 864010
 www.albergomiralaghi.com
 miralaghi@yahoo.it 

 Al vecchio Mulino Hotel 
 Loc. Naran, 1 – Vezzano
 anche Ristorazione 
 0461 1860361
 www.hotelvecchiomulino.eu
 info@hotelvecchiomulino.eu

Conoscere il nuovo Comune significa anche avere idea di tutte le attività presenti sul territorio sia utili per noi residen-
ti, ma anche per chi viene a conoscere la nostra zona.
Abbiamo pensato, quindi, di stilare un elenco nel quale inserire i possibili contatti per svolgere al meglio le attività 
quotidiane e per dare informazioni a chi vuole venirci a trovare e scoprire la bellezza della nostra terra inserendo tutte 
le attività che offrono ospitalità a scopo turistico, i ristoranti, le pizzerie, le aziende agricole, le distillerie, i bar, i punti 
vendita di alimentari e altri possibili esercizi utili a chi vive a Vallaleghi.
La nostra intenzione è che l’elenco fornito in questo speciale numero possa essere dinamico e arricchirsi di nuove utili 
informazioni che vadano ad integrarsi, l’elenco aggiornato verrà pubblicato sul sito del comune, ci piacerebbe quindi 
che chi vuole dare informazione della propria attività sul territorio contattasse la nostra redazione.

Attivita commerciali 
nel Comune Vallelaghi

di Annalisa Zeni

 Hotel ai Laghi
 Strada Laghi di Lamar, 37
 Monte Terlago (TN)
 347 6674793

 Hotel Bressan 
 Via Nazionale 15 – Padergnone
 0461 864041

 Hotel Due Laghi 
 Via Nazionale, 117 – Padergnone
 0461 864198
 www.hotelduelaghi.it
 info@hotelduelaghi.it

 Agritur Giustino il Contadino 
 Loc. Campi alla Casetta
 Lon Vezzano 
 anche Ristorazione 
 348 0343067
 www.giustinoilcontadino.it
 agriturgiustinoilcontadino@gmail.com

 La Fattoria Agritur
 Via Alle Saline 3 
 Fraveggio Vezzano 
 anche Ristorazione 
 333 8290532
 www.agriturlafattoria.it
 agriturlafattoria@virgilio.it

 Agritur Beatrici Agritur 
 Via Del Dossel 9 – Ranzo Vezzano 
 0461 844206

 Maino Loris
 Appartamenti per vacanza 
 Via Nuova
 Loc. Laurent Vezzano 
 0464 507406
 lorismaino@virgilio.it

 B&B Maso Scricciolo
 Località Naran, 5 – Vezzano (TN)
 333 3238300
 www.masoscricciolo.it
 carladolzani@gmail.com

 B&B MasoVittoria 
 Strada dei Laghi di Lamar, 22
 loc. Le Vallene
 Monte Terlago 
 380 345 5547
 www.masovittoria.it
 moira.panazzolo@libero.it

 La Dolce Mela Agriturismo
 Natural authentic experience
 Strada di Pedegaza 14
 Vezzano
 346 534 1849
 www.agriturladolcemela.it
 info@agriturladolcemela.it

 Chalet Malga Terlago
 Affittacamere e Ristorazione
 Loc. Monte Gazza – Terlago
 345 3192379
 informazioni@apt.trento.it
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 Azienda Agricola 
 Cantina Distilleria
 Giulio & Mauro
 Piazza di S. Vigilio, 4 
 Santa Massenza
 0461 864149
 www.giulioemauro.it
 info@giulioemauro.it

 Azienda Agricola 
 Distilleria “Casimiro” 
 Fraz. S. Massenza, 43
 Santa Massenza
 0461 864140
 www.casimiro.it
 info@casimiro.it

 Distilleria Francesco Poli
 Fraz. Santa Massenza, 36
 0461 340090
 www.distilleriafrancesco.it
 info@s.massenza.net

 Distilleria Giovanni Poli
 Via del lago 1/2,
 S. Massenza
 0461 864119
 www. giovannipolisantamassenza.it
 info@giovannipolisantamassenza.it

 Distilleria Zuccatti
 Via Belvedere 4 – Vezzano, Ciago
 0461 864091
 www.zuccatti.it
 distilleria.zuccatti@libero.it

 Maxentia Grappe e vini  
 di Enzo Poli
 Via Al Lago, 9 – S. Massenza
 0461 864116
 www.maxentia.it
 info@maxentia.it

 Appartamenti Valle dei Laghi
 Margone e Fraveggio – Vezzano
 348 5556276
 roberta.giovi@alice.it
 Prenotazioni attraverso il sito
 www.airbnb.it 

 Appartamento Nonna Rosa 
 Loc. Alla Sega 1 – Vezzano
 Prenotazioni attraverso il sito
 www.airbnb.it

 La Casa di Franca
 Casa Vacanze
 Via alla Selva Faeda, 6
 Vallene, Terlago
 335 7035032

 B&B SISSI 
 Via al Belvedere, 31 – Ciago
 333 7681031
 alexiastube@yahoo.it
 Prenotazioni attraverso il sito
 www.airbnb.it

 La Vecchia Cantina 
 Birra & Food Ristorante Pizzeria
 Via Villa Alta 14 – Covelo
 0461 860428
 www.lavecchiacantinacovelo.it
 lavecchiacantinacovelo@gmail.com

 Osteria Cà dei Giosi
 Via Villa Alta, 9 – Covelo
 0461 862110
 www.cadeigiosi.it
 info@cadeigiosi.it 

 Ai Tre Faggi 
 Pizzeria Ristorante Bar
 Str. dei Laghi di Lamar, 31
 Terlago 
 0461 861186
 www.aitrefaggi.it
 info@aitrefaggi.it

 Ristorante Pizzeria Al Portico 
 Via Defant , 6 – Terlago
 0461 860900

 Ristorante Pizzeria Lillà
 12, Loc. Maso Travolt - 38096
 Terlago (TN) 
 0461 866159
 www.ristorantepizzerialilla.com
 ristorantepizzerialilla@yahoo.it

 Due Laghi Ristorante 
 Fashion Bar 
 122 Località Due Laghi
 Padergnone
 0461 864059
 www.ristorantefashionbar.it

 Il Giardino delle Spezie
 Ristorante Pizzeria Gelateria Bar
 Via Nazionale, 109
 Loc. Due Laghi
 Padergnone
 0461 340122
 www.ilgiardinodellespezie.it
 info@ilgiardinodellespezie.it 

 Ristorante Bar Al Bersaglio
 Via Ronch, 12 – Vezzano
 0461 864906

 Bar Campeggio Lido Lillà
 Via Lago, 5 – Loc. Travolt, Terlago
 0461 865377
 www.campeggiolidolilla.it
 informazioni@campeggiolidolilla.it
 tullio.bonetti@campeggiolidolilla.it

 Campeggio Laghi Lamar
 Via alla Selva Faeda, 15,
 Vallene Terlago
 0461 860423
 www.laghidilamar.com
 campeggio@laghidilamar.com
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 Azienda Agricola Ittica 
 Acquasagra
 Via Nazionale – Padergnone
 0461 864717

 Birrificio Rethia
 Via ai Fossadi, 21 – Vezzano
 0461 340182
 www.birrificiorethia.it 
 info@birrificiorethia.it

 Bar Caffè Terramare
 Via Roma, 61 – Vezzano
 0461 864330
 terramare2.0@gmail.com

 Caffè Centrale
 Caffè alla Posta
 P.zza S. Valentino, 5 – Vezzano
 0461 864040

 Bar Turista/ Alimentari
 Monte Terlago
 0461 860162

 Bar Paganella
 Piazza S. Andrea, 20 – Terlago
 0461 860455

 Franz Stube
 Piazza S. Valentino 10 – Vezzano
 0461 864027

 Bar Esso
 Via Nazionale 10 – Vezzano
 0461 864009

 Panificio Tecchiolli
 Panificio Pasticceria Alimentari
 Via Roma, 28 – Vezzano
 0461 864825
 www.tecchiolli.it

 Famiglia cooperativa
 Strada di S. Vigilio 17 – Ranzo
 0461 844112
 fam.coop.ranzo@cr-surfing.net

 Sait Soc. Coop.
 Via Roma, 45 – Vezzano
 0461 864035

 Famiglia cooperativa 
 Terlago Monte Bondone
 Piazza Sant’Andrea 23
 Terlago
 0461 861607
 fc.terlago@cooptrentina.it

 Famiglia cooperativa 
 Terlago Monte Bondone 
 Via Villa Bassa 13/D
 Covelo
 0461 862010

 Famiglia cooperativa 
 Valle di Cavedine
 Piazza del Municipio, 1
 Padergnone
 0461 340058

 f.lli Bressan 
 Ezio, Luciano, Alberto
 Via Nazionale, 15
 Alimentari cantina tipica
 0461 864041

 Edicola Sissi
 Piazza S. Valentino, 18
 Vezzano 
 0461 864033

 Defant Matteo
 Piazza S. Andrea, 2, Terlago TN
 Alimentari e tabacchi
 0461 861525

 Farmacia Turazza
 Via Roma 1 – Vezzano
 0461 864032

 Farmacia De Gerloni
 Via Omigo, 6, – Terlago
 0461 861532

 Teatro Valle dei Laghi
 Fondazione Aida
 Via Antonio Stoppani, 16
 Vezzano
 0461 340158
 www.teatrovalledeilaghi.it
 info@teatrovalledeilaghi.it

 Consorzio Pro Loco 
 Valle dei Laghi
 Trento Monte Bondone
 Via Roma, 63 – Vezzano
 0461 864400
 www.valledeilaghiturismo.it

 APT Trento, Monte Bondone, 
 Valle dei Laghi
 Piazza Dante, 24 –Trento
 0461 216000
 www.discovertrento.it
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Mappa dei comuni catastali 
di Vallelaghi – km2 72,46
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