
 

Lorenzo di Domenico Cognola.  

Nato nell'ambito dell'ultimo Argentario Day, su impulso del presidente della 

Circoscrizione Armando Stefani, "+Cognola" è ormai realtà da più di due mesi. 

Si tratta di un ambizioso progetto che mira a valorizzare dal punto di vista 

culturale, architettonico e storico il territorio del sobborgo collinare, a cui ha 

lavorato il Circolo culturale di Cognola (Franco Bernardi e Paola Tomasi in 

particolare) con l'appoggio e l'impegno del presidente della Circoscrizione 

Stefani ed il supporto del Servizio Gestione Strade e Parchi del Comune.  

Ma cos'è "+Cognola"? Si tratta di un progetto che tramite 11 postazioni munite 

di QR-code fornisce ai visitatori di Cognola nozioni aggiuntive sui alcuni luoghi 

di particolare interesse del sobborgo: questo avviene grazie ad una scheda 

informativa che può essere letta o ascoltata dal turista ed alcune immagini 

significative, tra cui sono presenti vedute aeree oppure foto storiche.  



Le undici postazioni sono dislocate per tutta Cognola e coprono diverse zone 

tra cui Piazza Argentario, Cognola di Sotto, Ponte Alto e Casa Serena.  

"In questo momento il progetto è terminato, ma nulla vieta di espanderlo tra 

qualche anno -spiega il presidente della Circoscrizione Argentario Armando 

Stefani- sicuramente varrà la pena di tradurre ed inserire le informazioni anche 

in tedesco ed inglese". "+Cognola" è il risultato di un percorso che ha visto il 

Circolo Culturale del sobborgo occuparsi dei contenuti storici, artistici e 

architettonici, il Servizio Strade e Parchi provvedere all'installazione dei paletti 

disseminati per Cognola, la Circoscrizione prendersi carico dei costi delle 

targhe su cui sono stampati i QR-code ed infine Armando Stefani lavorare sulla 

parte grafica ed informatica.  

"Erano due anni che stimolavo il circolo culturale a prendere in mano questa 

sfida e sono molto soddisfatto del risultato -commenta Stefani- credo che 

abbiamo aperto una strada per la città di Trento, è la prima volta che qui si 

utilizza questo strumento tecnologico a costo zero per valorizzare quello che 

abbiamo.  

Mi aspetto che questa tecnologia venga adottata anche in altre zone e quartieri 

della città, è una grande risorsa sotto l'aspetto della valorizzazione turistica". 


