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APERTURA FOTO CONTEST PAESAGGIO GARDA 

                                                                                                       
 

Dopo il notevole successo della prima edizione primaverile, nasce la seconda edizione del concorso fotografico dedicato alle bellezze e alle peculiarità 
paesaggistiche del lago di Garda, termina per due categorie il 20 ottobre.  
Le categorie di partecipanti si dividono tra cittadini, fotografi professionisti e studenti. Il concorso fotografico promosso e organizzato da L.A.CU.S. e dalla rete 
per un Lago di Garda Sostenibile, con la collaborazione di Lefay Resort e SPA Lago di Garda, Consorzio Lugana, B&B Casa Francesca e Sup Your Dreams; è 
dedicato alla valorizzazione e alla promozione del paesaggio gardesano sia naturale che antropico, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni 
enogastronomiche, agricole, artigianali, storico culturali e sociali del lago di Garda, per incentivare la diffusione di un modello di sviluppo e di turismo 
sostenibile. La cerimonia di premiazione del contest si terrà il sabato 27 ottobre dalle ore 18 alle ore 19.30 presso la Fondazione Cominelli a San Felice del 
Benaco. Il foto contest è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di età entro il 25 settembre 
2018. Dal 26 settembre al 20 ottobre 2018, i partecipanti al concorso delle categorie Cittadini e Fotografi possono inviare un’immagine scattata sul lago di 
Garda; per la categoria Studenti il concorso avrà durata fino al 15 marzo 2019. La partecipazione è totalmente gratuita, basterà registrarsi sull’app “Garda 
sostenibile”, attendere una mail e inviare una fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche previste dal regolamento del concorso. È ammessa la 
candidatura di una sola foto per partecipante. Tra le foto candidate, saranno selezionate anche le vincitrici delle Menzioni per ognuna delle seguenti categorie: 
Paesaggio naturale, Paesaggio antropico, Enogastronomia. Il 2018 è l’anno Nazionale del cibo italiano, ai vincitori di ogni menzione saranno omaggiate due 
bottiglie di Lugana e copia delle pubblicazioni  “Sapori Gardesani tra passato, presente e futuro” e “Le chiese medievali del Garda bresciano”.  Al vincitore della 
Categoria Cittadini, andrà in premio un DAY SPA per due persone presso Lefay Resort e spa Lago di Garda, che include un massaggio Lefay a persona e l’accesso 
al Mondo Lefay SPA dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con kit dedicato (accappatoio, infradito, borsa e telo).  Al vincitore della Categoria Fotografi andrà in premio un 
pernottamento per due persone con colazione inclusa presso B&B Casa Francesca a Gardone Riviera. Al vincitore della Categoria Studenti andrà in premio un 
giro in Sup intorno all’isola di Garda offerto da Sup Your Dreams, vi sarà un avviamento iniziale per coloro che non hanno mai praticato questa pratica sportiva. 
  
GIURIA PAESAGGIO GARDA 
Pierlucio Ceresa: Segretario generale Comunità del Garda   -   Gianluca Ginepro: Ufficio Stampa Consorzio Lago di Garda Lombardia 
Beatrice Zambiasi:Direttore Parco alto Garda bresciano  -  Davide Sigurta’:Membro Commissione Paesaggio Regione Lombardia. 
Gabriele Lovisetto:Presidente Associazione Airone Rosso  -  Teresa Delfino:Vice Presidente Associazione L.A.CU.S. 
Giorgio Attilio Mutti:Naturalista, Fotografo 



 

 
 
 

IL PROGETTO 
L’Associazione di Operatori Culturali Gardesani e Operatori per il Turismo Sostenibile 
sul Garda L.A.CU.S. (Lago Ambiente CUltura Storia) con la collaborazione e il 
patrocinio di Enti locali e sovracomunali, Istituzioni culturali, Consorzi e Associazioni, 
insieme con la Rete di associazioni che ha creato l’Alleanza per lo sviluppo sostenibile 
del lago di Garda, presenta il programma della prima edizione di ”Paesaggio Garda 
Festival” che, durante l’intero mese di ottobre 2018, si svolge su tutto il lago di Garda.  
I partecipanti potranno conoscere e divertirsi, facendo esperienza dei vari aspetti 
dell’unicità del Paesaggio gardesano, declinati all’ambito ludico, ambientale, sportivo, 
musicale, teatrale, escursionistico, sociale, energetico, culturale, enogastronomico, 
storico, artistico, antropico e naturale. Il Festival nasce per proporre attività che 
suscitano emozioni, si vuole creare consapevolezza con iniziative culturali inedite e  
inclusive, di turismo sostenibile per famiglie, giovani e anziani. 
 
Il programma conta numerose proposte, tra queste “Le Giornate mondiali di 
Paesaggio Garda Festival”con appuntamenti per evidenziare celebrazioni di giornate 
mondiali che fanno emergere le caratteristiche gardesane. La partecipazione a “Le 
Passeggiate di Paesaggio Garda Festival”permetterà di conoscere aspetti inediti del 
paesaggio gardesano sia naturale che antropico, dei borghi, delle peculiarità e delle 
tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storiche e sociali del lago di Garda; 
percorsi esperienziali che valorizzeranno gli aspetti ambientali, culturali ed 
enogastronomici. Un ricco calendario di approfondimenti atti a stimolare riflessioni e 
percezioni con al centro il Paesaggio; mostre ed esposizioni, degustazioni di prodotti 
biologici e del territorio, laboratori didattici e visite sensoriali, concerti in contesti 
straordinari e conversazioni con personalità; eccezione, visite guidate a siti artistici, 
archeologici e ambientali, menù sostenibili e incontri culturali che declinano 
l’importanza del Paesaggio nel contesto gardesano, per accrescere lo sviluppo 
sostenibile del Garda. Questa è la prima edizione di un progetto divulgativo, estetico, 
esperienziale ed esplorativo, che intende valorizzare quel rapporto tra uomo e natura 
che qui è così profondamente evidente e caratterizzante e che ha consentito al Lago 
di Garda di essere modello di paesaggio virtuoso descritto nella letteratura mondiale 
come un Eden. L.A.CU.S. intende proiettare nel futuro e nel mondo un modello 
gardesano di Sviluppo sostenibile 
 



LA STRUTTURA DEL FESTIVAL 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Il Festival è stato realizzato attraverso un’opera di volontariato che ha messo in gioco competenze e una rete di associazioni, enti e istituzioni che crede 
nell’unicità del paesaggio gardesano. La struttura organizzativa si snoda con una Segreteria Organizzativa, un Comitato Operativo e un Comitato Scientifico. La 
realizzazione del progetto con il programma e la sostenibilità economica, fa riferimento al coordinatore della Segreteria Organizzativa. 
 
Teresa Delfino– Vice Presidente e responsabile attività culturali L.A.CU.S., professoressa di Lettere presso Liceo Fermi di Salò, Guida Turistica Autorizzata. 
Luigi Del Prete– Coordinatore della Segreteria Organizzativa e Presidente associazione L.A.CU.S. 
Lorenzo Di Cicco- Dottore in Scienze del Turismo e Segretario associazione L.A.CU.S. 
Gaia Zacchi- Responsabile progettazione grafica e comunicazione, Operatore per il turismo sostenibile sul Garda 
 
COMITATO OPERATIVO 
Il comitato Operativo e costituito da tutte le persone, le realtà associative e gli Enti sovracomunali che hanno reso possibile, attraverso ruoli, competenze ed 
esperienze, la prima edizione di Paesaggio Garda Festival. 
Renata Barilli: Sketching di Natura Italia 
Graziella Belli: Direttore Giardino botanico Heller 
Pierlucio Ceresa: Segretario generale Comunità del Garda 
Giuseppe Chiapperini: Responsabile progetti Erasmus+ L.A.CU.S 
Maria D’Arconte: Presidente Associazione Faro Tricolore 
Davide de Regibus: Sup Your Dreams 
Gianfilippo Folli: Referente FIAB Brescia 
Luca Formentini:Presidente del Consorzio Lugana 
Manuela Francesconi- Direttore Parco locale del Monte Baldo 
Marisa Franco: Presidente Associazione la Lòm 
Gianluca Ginepro: responsabile Ufficio stampa Consorzio Lago di Garda Lombardia 
Franco Liloni: Operatore culturale esperto in toponomastica e botanica 
Gabriele Lovisetto- Presidente associazione Airone Rosso, Responsabile del Parco lacuale della Rocca di Manerba 
Jacopo Mantoan: Referente Agenzia Per la Protezione dell’Ambiente della Provincia autonoma di Trento 
Andrea Nodari: Presidente Associazione Roverella 
Beatrice Zambiasi: Direttore Parco alto Garda 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Il Comitato scientifico è costituito dai professionisti e docenti che hanno contribuito alla realizzazione del Festival. 
Barbara Badiani: Docente d’Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, Università degli Studi di Brescia. 
Stefano Barontini: Docente d’Idraulica Ambientale, Università degli Studi di Brescia. 



Chiara Bellotti: Docente e Ph in Pedagogia. 
Ilaria Beretta: Docente alla Facoltà di Scienze politiche e sociali (smart city e sostenibilità) Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e  
coordinatore A.S.A. Alta Scuola per l’Ambiente. 
Teresa Delfino: Responsabile attività culturali L.A.CU.S., docente di Lettere Liceo Fermi Salò. 
Sara Favargiotti: Docente Università degli Studi di Trento 
Gelsomina Fico: Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di Laurea in scienze e Tecnologie Erboristiche, Università degli Studi  
di Milano. Responsabile scientifico Orto Botanico Ghirardi. 
Olivia Longo: Docente in composizione architettonica e urbana, Università degli Studi di Brescia. 
Francesco Pellicini: Direttore Artistico Festival dei Laghi Lombardi 
Michele Pezzagno:Docente di Urbanistica, Università degli Studi di Brescia. 
Davide Sigurtà: Commissario Paesaggio Regione Lombardia. 
 
Si ringraziano tutte le realtà che hanno collaborato e in particolare le amministrazioni di Desenzano del Garda, Toscolano Maderno, Gargnano, Tremosine, 
Tignale, Nago Torbole, Malcesine e l’Unione dei Comuni della Valtenesi per aver patrocinato il progetto e per la disponibilità di spazi 
Si ringraziano inoltre tutte le associazioni che hanno collaborato i partners, tra cui : Consorzio Lugana e Lefay resosrt e spa lago di Garda, B&B Casa Francesca, 
Sup Your Dreams e Isolconfort, Acque Levico e birrificio Felice.  
 
 
 
SOSTENIBILITA’ ECONNOMICA 
Paesaggio Garda Festival si sostiene economicamente con il contributo di privati che credono nel progetto. Durante gli appuntamenti del Festival sarà presente 
un book shop sulla cultura locale, anche per finanziare le attività di che fanno capo a L.A.CU.S., poichè si svolgono attraverso il volontariato. Se vi piacciono gli 
eventi che realizziamo, vi proponiamo di supportare le nostre attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale del 
lago di Garda, con un bonifico sul conto corrente intestato ad Associazione L.A.CU.S. specificando che si tratta di Erogazione liberale per attività istituzionali. 
IBAN IT94U0501811200000012165429 - BANCA ETICA 
 
 
 
Il Presidente e responsabile di progetto 
Luigi Del Prete 
 
 
 
 



PROGRAMMA 01-31 OTTOBRE 
Lunedì 01 ottobre APERTURA MOSTRA "FOODPRINT. QUANTO PESA LA TUA SPESA?” 

Dal 01 al 16 ottobre presso l'ex colonia Pavese nel Parco della Pavese, 10 a Nago-Torbole 
Mostra dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con L.A.CU.S. e Comune di Nago Torbole 
Nell’anno internazionale dedicato al Cibo, la mostra interattiva affronta il tema dell’impatto ambientale del cibo e vuole stimolare i ragazzi a riflettere sulle loro 
abitudini alimentari e sulle conseguenze che queste hanno a livello ambientale, sociale, economico e alimentare.  Visite guidate gratuite su prenotazione per il 
secondo ciclo delle scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado, Orari visite guidate: 9.00-10.30, 10.40-12.10, 14.00-15.30,  
Info e prenotazioni: Ufficio APPA , tel.0461 497779 . 
 

Mercoledì 03 ottobre 
Giornata mondiale HABITAT  

AMBIENTE INCLUSIVO IN AMBITI ESCLUSIVI 
Cisano di San Felice del Benaco,  
Fondazione Cominelli dalle 18.00 alle 20.00    
Nell’incontro si approfondiranno le nuove metodiche di insegnamento, da parte della dr.ssa Chiara Belotti, e saranno passati in rassegna casi virtuosi di progetti 
dell'edilizia scolastica in tal senso, con il contributo dell’arch, Davide Sigurtà 
il processo di apprendimento diventa una questione “complicata”, ma soprattutto multidisiplinare. Tra questi aspetti emerge come innovativo la determinazione 
di nuovi luoghi dell’insegnamento che possano produrre spazi diversi in cui accogliere nel confort tutte le nuove funzioni che l’approccio inclusivo richiede nel 
rispetto della tradizione didattica e in una prospettiva di innovazione costante. Per i partecipanti interessati si rilasciano Crediti Formativi Professionali del 
Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia 

 
APERITIVI BIOLOGICI ALL’ORTO 
Toscolano Maderno 
Orto Botanico Ghirardi dalle 16 alle 20 
Visite guidate tematiche e degustazione di prodotti biologici a cura di L.A.CU.S. 
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 

Venerdì 05 ottobre 
Giornata mondiale 
Insegnanti 

LA SCUOLA VERSO EUROPA 2020 
Cisano di San Felice del Benaco  
Fondazione Cominelli dalle ore 18 alle 20 
A cura della dr..ssa Chiara Belotti 
Quali sono le sfide della sostenibilità ambientale ed educativa che la scuola odierna deve affrontare nella quotidianità? Quali gli obiettivi richiesti in termini di 
fattibilità? (Possibilità di laboratorio con attività didattiche per insegnanti o alunni, prenotando a info@lagodigardasostenibile.it). Per i partecipanti interessati si 
rilasciano Crediti Formativi Professionali del Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia 
 

Sabato 06 ottobre APPUNTAMENTI CULTURALI ALL’ORTO BOTANICO: L’OLIVO 
Toscolano Maderno 
Orto Botanico Ghirardi dalle ore 9.30 alle 12.30 
Visita guidata all’ unico Orto botanico del lago di Garda, con focus sulla storia dell’Olivo sul Garda e degustazioni tematiche a base di prodotti biologici.Info e 



prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
   

BIKE TOUR VALTENESI  
in collaborazione con FIAB Brescia  
dalle ore 9.30 alle 16 
Ritrovo ore 9.30 presso piazza Don Giuseppe Baldo a Puegnago del Garda. Una biciclettata che collega Puegnago del Garda, Polpenazze del Garda e Soiano del 
Lago, Padenghe del Garda e Moniga del Garda, Manerba del Garda e San Felice del Benaco, per conoscere scorci dello splendido paesaggio della Valtenesi e 
alcune delle sue testimonianze storiche.  Info e prenotazioni: info@lagodigardasostenibile.it; telefono 331 2386503.  E’ richiesto un contributo di partecipazione 
di 5 €, ridotto a 3 € per i soci FIAB 
 

Domenica 07 ottobre 
Giornata mondiale del 
Sorriso  
World smile day 

LA PORTA PAESAGGISTICA DEL GARDA  
Gavardo 
Piazzale degli Alpini dalle ore 10 alle 18 
Percorso storico botanico alla scoperta di piante mediterranee e dei loro usi. 
La passeggiata si snoda tra punti panoramici eccezionali che permettono di avere ampie vedute sul Garda contesti paesaggistici degni di essere valorizzati e 
luoghi storici sotto il profilo botanico come la Grotta Coalghés, che si apre sul monte Selvapiana a nord di Gavardo ed è nota da parecchi decenni nella 
letteratura speleologica per le notevoli scoperte fatte, soprattutto in campo biologico, per le quali fu meta di numerose visite da parte di eminenti studiosi. 
Ritrovo Percorso anulare di 9 km con dislivello di 330 metri - A cura di Franco Liloni- Info e prenotazioni: mail  a info@lagodigardasostenibile.it oppure 
telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 
OMAGGIO A GIORGIO GABER CON LUCA MACIACCHINI 
Festival dei Laghi Lombardi 
Toscolano Maderno - Museo della Carta ore 17 
 Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
 

Mercoledì 10 ottobre APERTIIVI BIOLOGICI ALL’ORTO 
Toscolano Maderno 
Orto Botanico Ghirardi – dalle ore 16 alle 20 
Visite guidate tematiche e degustazione di prodotti biologici 
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 
MICRO ARCHITETTURE, PROGETTI SOSTENIBILI E MUTAZIONI CLIMATICHE 
Cisano di San Felice del Benaco  
Fondazione Cominelli dalle ore 18 alle 20 
Relatori: 
Prof.ssa Olivia Longo 
Il processo progettuale e compositivo delle micro architetture all’interno del corso di laurea in Composizione Architettonica presso l’Università degli Studi di 
Brescia 
Arch. Davide Sigurtà 
Esempi di microarchitetture come approccio minimo di intervento in relazione all'eterogeneità del contesto progettuale 
Prof.ssa Ilaria Beretta 



L'esperienza del progetto CLIC – PLAN dell’Alta Scuola per l'Ambiente (ASA) Università Cattolica del Sacro Cuore 
La sostenibilità del moderno progetto di architettura è molto complessa e parte necessariamente dallo stato dell’arte per giungere al miglioramento della qualità 
del costruito e del vivere. In tale ottica quindi esso deve assumere una visione pluralistica che abbia al suo centro l’accettazione dei fenomeni legati ai 
cambiamenti climatici e come limitarli, la riqualifica del patrimonio immobiliare esistente e la complessità della progettazione. 
L’incontro vede più discipline a confronto e presenta interessanti progetti, essenziali per un confronto a tutto campo che possa portare a soluzioni efficaci e 
durature 
Sono possibili crediti formativi per gli ingegneri Per i partecipanti interessati si rilasciano Crediti Formativi Professionali del Collegio dei Geometri della Provincia 
di Brescia e del Collegio degli Ingegneri della Provincia di Brescia 
 
 

Sabato 13 ottobre  
Giornata Mondiale per la 
Lotta e la Prevenzione dei 
Disastri Ambientali   

APPUNTAMENTI CULTURALI ALL’ORTO BOTANIICO: I LIMONI 
 Toscolano Maderno  
Orto Botanico Ghirardi dalle ore 9.30 alle 12.30 
Visita guidata all’ unico Orto botanico del lago di Garda, con focus sulle piante autoctone e degustazione tematiche di prodotti biologici. Info e prenotazioni: mail 
a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 

 
I BOSCHI DELLE MORENE 
Gavardo – Muscoline 
Agriturismo di Limone di Gavardo dalle ore 14.00  alle 17.30   
Assetto vegetazionale boschivo delle colline moreniche settentrionali a cura di Franco Liloni 
Percorso anulare con visita ai boschi morenici presso zone di pregio ambientale della Faita e Muscoline, rientro con aperitivo a cura di prodotti tipici e biologici.  
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 
OrchIDEA 
Tremosine sul Garda 
Sala Polivalente di Vesio di Tremosine sul Garda, Auditorium, ore 20.30 -23.00 
Commedia dialettale sul ruolo della donna nel primo dopoguerra, a cura dell’associazione culturale La Lòm  
Realizzata dalla “Compagnia Teatrale Tanto per Cambiare” di Gargnano e dal “Coro Popolare La Lom di Tremosine Sul Garda” in occasione delle Celebrazioni 
della Giornata Mondiale delle donne rurali del 15 ottobre, la partecipazione è gratuita 
L’Associazione culturale La Löm  lavora ormai da diversi anni  in sinergia con il Comune di Tremosine sul Garda, la Pro Loco e la Biblioteca Civica di Tremosine ed 
altre Associazioni territoriali; studia, custodisce  e valorizza il patrimonio storico,  artistico e naturalistico di Tremosine, favorendo il confronto e la collaborazione 
tra differenti realtà associative ed istituzionali. In particolare, in questi ultimi anni si è impegnata in momenti formativi e informativi, sinonimo di offerta culturale 
qualificata. Continua il  progetto di pubblicazioni dei  libri: “Tremosine cultura – quaderno”,  una collana  di studi approfonditi dedicati a singoli settori di 
interesse locale; continua anche la ricerca di vecchi canti della tradizione, da parte del gruppo corale, che si impegna a impararli e crea poi momenti aggregativi. 
Per chi fosse interessato può telefonare alla presidente sig.ra Marisa 3355700399 
 

Domenica 14 ottobre 
La Giornata Mondiale 
contro l’incenerimento dei 
Rifiuti  
 

FESTA DEGLI ALBERI  
Desenzano del Garda 
Oasi San Francesco.  9.30 – 17.00 
A cura dell’associazione Airone Rosso . Informazioni: sanfrancescooasi@yahoo.it 
 
 
PASSEGGIATA DELLA MEMORIA 



Il paesaggio delle cascine storiche 
Desenzano del Garda dalle ore 9.30 alle 12 
Iniziativa a cura dell’associazione Faro Tricolore, 
Ritrovo presso il Piazzale antistante la Torre di S. Martino  alle ore 9.30 
Visita guidata al complesso monumentale di S. Martino della Battaglia (Torre, Museo e Ossario). Il percorso prosegue con il passaggio davanti ad alcune cascine 
storiche teatro della battaglia del 24 giugno 1859 e con la rievocazione di un episodio legato alla battaglia. Al termine vi sarà un piccolo rinfresco.  
Per ragioni organizzative si richiede la prenotazione entro il giorno 12 ottobre (cell. 3291034851 (Maria) oppure 3285614600 (Emanuela)); è richiesto un 
contributo di 10 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso al complesso monumentale di S. Martino della Battaglia; per i bambini fino ai 10 anni il contributo 
sarà di 5 € .   
In caso di mal tempo la visita verrà annullata. 
 
ALLA SCOPERTA DEL CASTRUM DI S.ANDREA  
Lago di Loppio – Isola di S. Andrea, dalle ore 09:30 - 12:00  
a cura del parco del Baldo 
Seguendo un percorso che conduce dai resti dell'insediamento militare altomedievale (VI-VII secolo d. C.) fino alle testimonianze della Grande Guerra. Attività 
con iscrizione obbligatoria entro le ore 12:00 del 13 ottobre o fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni: tel 0464 395149 
ITINERARI DI GUSTO 
Cammina, scopri, assaggia 
Tremosine sul Garda dalle ore 09.00  alle 15.30 
In collaborazione con Associazione Piccoli Produttori Tremosine e Pro Loco Tremosine 
Norcineria: Produttore: norcino Cassoni Diego - Ristorante: La Rocchetta  
Ritrovo ore 9.00 presso ufficio turistico a Pieve di Tremosine. Percorso attraverso alcune delle piccole frazioni di Tremosine e visita guidata con il norcino Cassoni 
Diego.; a seguire pranzo a tema con Crema di farina di mais e “Salam en d’asé” e Tagliata di fagiano con speck croccante su crema di verdure . Prenotazione 
obbligatoria entro giovedì 11/10 . Per info : Pro Loco Tremosine 0365 953185 info@infotremosine.it 
 
ALLA SCOPERTA DEI MISTERI DELL’ABBAZIA DI MAGUZZANO 
Lonato del Garda, Maguzzano dalle ore 16 alle ore 18 
Visita guidata esclusiva curata dal dr. Andrea Nodari- Presidente Associazione La Roverella 
Partecipazione ad offerta libera. 
Info e prenotazioni: 331 2386503 – info@gardalacus.it 
 

Lunedì 15 ottobre LA RACCOLTA DELLE OLIVE 
Toscolano Maderno  
Orto botanico  Ghirardi dalle 16 alle  17.30 
incontri esperienziali con i giardinieri dell’Orto per un approccio alla raccolta dell’ oliva, degustare una buona bibita biologica e conoscere l’Orto. Info e 
prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 



Martedì 16 ottobre 
La Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione   
 

SULLE VIE DEL LATTE: MALGHE, CASARI E FORMAGGI DELLA TRADIZIONE LOCALE 
Malcesine  
Biblioteca Comunale – Palazzo dei Capitani dalle 20.30 alle 22 
In collaborazione con Comune di Malcesine e Azienda agricola Corte Vittoria 
a cura di Valerio Sartori e Lucia Chicheri 
Incontro che illustrerà le modalità di produzione dei formaggi tradizionali delle malghe veronesi dal passato ai giorni nostri. Segue degustazione con assaggi 
guidati di formaggi freschi e stagionati.  
E’necessaria la prenotazione ed è richiesto un contributo di 5 €. Valerio tel 329 4915571. 

I PAESAGGI AGRARI DEL GARDA E LA LORO PERCEZIONE    
Desenzano del Garda 
Sala Peler , Palazzo del Turismo ore 18.00- 20.00                                                     
18.00 : Apertura e saluti delle autorità – Città di Desenzano del Garda 
18.25 : Luigi Del Prete - Rete per un Lago di Garda Sostenibile “Il paesaggio partecipato” 
18.35 : Michele Pezzagno - UNIBS  - “Il PTRA della Franciacorta: obiettivi di piano e problematiche di governante” 
19.00 : Barbara Badiani e Stefano Barontini – UNIBS – “Sulle limonaie del Garda: Primi esiti di uno studio interdisciplinare”  
19.25 : Conclusioni a cura di Luca Formentini- Presidente Consorzio Lugana 
 

Mercoledì 17 Ottobre 
La Giornata Mondiale 
dell’eradicazione della 
Poverta’  

LA RACCOLTA DELLE OLIVE 
Toscolano Maderno  
Orto botanico  Ghirardi dalle 16 alle  17.30 
incontri esperienziali con i giardinieri dell’Orto per un approccio alla raccolta dell’ oliva, degustare una buona bibita biologica e conoscere l’Orto. Info e 
prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 
APERITIVI BIOLOGICI ALL’ORTO 
Toscolano Maderno,  
Orto Botanico Ghirardi dalle 17.30 alle 20 
Visite guidate tematiche e degustazione di prodotti biologici. 
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 

Giovedì 18 ottobre APERTURA MOSTRA "FOODPRINT. QUANTO PESA LA TUA SPESA?” 
Mostra dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con L.A.CU.S. e Comune di Gargnano 
Dal 18 al 31 ottobre presso il palazzo dell’Ex Municipio a Gargnano  
Visite guidate gratuite su prenotazione per il secondo ciclo delle scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado  
Orari delle visite 9.00-10.30, 10.40-12.10, 14.00-15.30, tutti i giorni esclusi il sabato e la domenica 
Info e prenotazioni: Ufficio attività culturali Comune di Gargnano, tel  0365 7988305 
 
ECOLOGICAMENTE SULLO SCHERMO 
Cisano di San Felice del Benaco  
Fondazione Cominelli dalle 18 alle 20 
a cura della dr.ssa Chiara Belotti 
Cinema e sostenibilità: quale percorso ha svolto la cinematografia mondiale sull’educazione ambientale? Quali location rievocano questo percorso? Una serata 
per conoscere e per capire il contributo della cinematografia all’educazione ambientale 
 



Venerdì 19 ottobre PRESENTAZIONE MOSTRA PAESAGGIO GARDA   
Cisano di San Felice del Benaco,  
Fondazione Cominelli dalle 17 alle 19.30 
Esposizione temporanea delle immagini vincitrici del primo Foto Contest, partecipazione gratuita 
 

Sabato 20 ottobre APPUNTAMENTI CULTURALI ALL’ORTO: IL LUPPOLO 
Toscolano Maderno 
Orto Botanico Ghirardi, dalle 9.30 alle 12.30 
Visita guidata all’orto con focus sulla storia del luppolo sul Garda e degustazione tematiche.  
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 
NELLA FAGGETA DI ORTIGARA TRA GIGANTI SECOLARI, MALGHE DEL BALDO E ATMOSFERE AUTUNNALI 
Brenzone e Malcesine, dalle ore 9.30 alle 13 
Escursione storico naturalistica  con visita guidata alle malghe del Monte Baldo e alla faggeta, a cura di Valerio Sartori 
Ritrovo al parcheggio della chiesa parrocchiale di San Zeno di Montagna.  
Info e prenotazioni entro il 16 ottobre, max 35 pax, Valerio tel 329 4915571, Info@lagodigardasostenibile.it , partecipazione gratuita.   
 
ITINERARI DI GUSTO, Cammina, scopri, assaggia 
Tremosine sul Garda dalle ore 09.00 alle 14.00 
In collaborazione con Associazione Piccoli Produttori Tremosine e Pro Loco Tremosine 
Olio Extravergine d’Oliva Biologico :Produttore Azienda agricola Agher e Ristorante Tengo Cuore Italiano 
Ritrovo ore 9.00 presso ufficio turistico a Pieve di Tremosine. Percorso attraverso gli oliveti e visita guidata presso l’Azienda agricola Agher. A seguire pranzo a 
tema Tortelli fatti in casa ripieni di olio extra vergine di oliva biologico  
Gelato artigianale alla vaniglia con olio extra vergine di oliva biologico. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 18/10. Per info Pro Loco Tremosine 0365 953185 info@infotremosine.it 
 
PRESENTAZIONE ITINERARIO : IL MITO DELL'ALTA VELOCITA' A DESENZANO DEL GARDA 
Desenzano del Garda ore 15.30-17 
Alla scoperta del reparto Alta Velocità e della sua storia, a cura degli Operatori per il Turismo Sostenibile sul Garda: Gaia Zacchi e Chiara Martinelli 
Itinerario completamente inedito, con partenza e ritorno al monumento dedicato all'Alta Velocità di Desenzano del Garda. Seguendo il vecchio percorso della 
ferrovia e cullati dal rumore delle onde del lago, verrete catapultati in un'avvincente storia fatta di primati, competizioni, speranze, migliorie tecnologiche ed eroi 
del regime a bordo dei rossi idrocorsa fino all'imbattuto record di velocità che sbalordì il mondo. 
Info e prenotazioni: info@gardalacus.it o telefonicamente al numero 331 2386503; per la partecipazione è richiesto un contributo di 5 € 
 
ORTO IN BIANCO 
Toscolano Maderno  
Orto botanico  Ghirardi dalle 12 alle 16 
Pranzo autogestito in compagnia 
Appuntamento  ludico ricreativo organizzata dai partecipanti, che dovranno attenersi a uno speciale dress code indossando un abito rigorosamente bianco, 
portare da casa tavolo e sedie, tovaglia bianca, piatti di ceramica, bicchieri di vetro e posate di acciaio (vietate quelle di carta o plastica). A partire dalle 18 si 
potrà godere dell’esclusività di pranzare all’Orto Botanico Ghiriardi, allestendo in modo raffinato la propria tavola, arricchendola con fiori, nastri, candele, 
palloncini e fantasia. Cibo e bevande possono essere portate da casa. Durante l’incontro verrà premiata la tavola allestita meglio con bibite offerte da Acque 
Levico e Birrificio Felice. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro il 15 ottobre; via mail a info@lagodigardaossotenibile.it 
telefonicamente al numero 331 2386503. 



 
Domenica 21 ottobre IL LUCONE DI POLPENAZZE 

Polpenazze del Garda 
 Parcheggio del Cimitero dalle 9.30 alle 12.30 
Percorso anulare con visita storico botanica e tappa enogastronomica, a cura di Franco Liloni 
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 
 ALTER ECHO - STRING QUARTET IN CLASSIC CONCERT 
Festival dei laghi lombardi 
Tignale sul Garda  
Santuario Monte Castello, ore 16.  
 
GLI ALBERI HANNO UN NOME: IMPARIAMO A RICONOSCERLI,  
Incontro  curato da Renata Barilli di Sketching in Natura Italia;  
Luogo di ritrovo Madonna del Rio, Salò. dalle ore 14.30 alle 17 
Tutti noi dipendiamo dagli alberi: ne ricaviamo ossigeno, alimenti, farmaci e molti prodotti industriali, dal legno alle fibre. Per capire i loro doni è importante 
saperli riconoscere e dare loro un nome; il laboratorio esperienziale  per adulti e famiglie, ha questi obiettivi. Arrivati alla meta, ognuno racconterà “il proprio 
albero”.  
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 

Lunedì 22 ottobre LA RACCOLTA DELLE OLIVE 
Toscolano Maderno  
Orto botanico  Ghirardi dalle 16 alle  17.30 
incontri esperienziali con i giardinieri dell’Orto per un approccio alla raccolta dell’ oliva, degustare una buona bibita biologica e conoscere l’Orto. 
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 

Mercoledì 24 ottobre 
Giornata Mondiale 
dell’informazione sullo 
Sviluppo  

LA RACCOLTA DELLE OLIVE 
Toscolano Maderno  
Orto botanico  Ghirardi dalle 16 alle  17.30 
incontri esperienziali con i giardinieri dell’Orto per un approccio alla raccolta dell’ oliva, degustare una buona bibita biologica e conoscere l’Orto. 
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 
APERITIVI BIOLOGICI ALL’ORTO 
Toscolano Maderno,  
Orto Botanico Ghirardi dalle 17.30 alle 20 
Visite guidate tematiche e degustazione di prodotti biologici 
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 
IL CENTRO DI RICERCA INTERATENEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL LAGO DI GARDA 
Desenzano del Garda 
In collaborazione con UNIBS, UNITN e UNIVR. 
 



Sabato 27 ottobre APPUNTAMENTI CULTURALI ALL’ORTO: LE PIANTE AUTOCTONE 
Toscolano Maderno 
Orto Botanico Ghirardi- dalle 9.30 alle 12.30 
Visita guidata all’orto con focus sulla storia dei limoni sul Garda e degustazione tematiche 
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 

GLI ALBERI HANNO UN NOME: IMPARIAMO A RICONOSCERLI  
Desenzano del Garda 
Parco del Laghetto dalle ore 14.30 alle 17.00 
a cura di Renata Barilli di Sketching in Natura Italia. 
Tutti noi dipendiamo dagli alberi: ne ricaviamo ossigeno, alimenti, farmaci e molti prodotti industriali, dal legno alle fibre. Per capire i loro doni è importante 
saperli riconoscere e dare loro un nome; il laboratorio esperienziale  per adulti e famiglie, ha questi obiettivi. Arrivati alla meta, ognuno racconterà “il proprio 
albero”.  
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 

  
PREMIAZIONE FOTO CONTEST PAESAGGIO GARDA  - seconda edizione 
Cisano di San Felice del Benaco,  
Fondazione Cominelli dalle ore 18 alle 19.30 
 

Domenica 28 ottobre ENERGIA DAL VENTO E DALLA NATURA,  NEL PARCO EOLICO DI RIVOLI VERONESE 
Escursione al parco eolico con approfondimento degli aspetti geografici, geologici e naturalistici 
A cura di Raffaello Boni Lega Ambiente Baldo Garda. 
Info  e prenotazioni: Valerio 329 4915571 , mail  a info@lagodigardasostenibile.it, partecipazione ad offerta libera. 
 
ITINERARI DI GUSTO, Cammina, scopri, assaggia 
Tremosine sul Garda dalle ore 09.00 alle 15.00 
In collaborazione con Associazione Piccoli Produttori Tremosine e Pro Loco Tremosine 
MIELE: Produttore Apicoltura del Garda e ristorante Bar Trattoria Nai . Ritrovo ore 9.00 presso ufficio turistico a Pieve di Tremosine. Percorso attraverso prati e 
piccole frazioni, visita guidata presso Apicoltura del Garda. A seguire pranzo a tema con selezione d doci formaggi e salumi di nostra produzione in abbinamento 
a varietà di mieli .Semifreddo al miele di castagno e noci locali.  
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 25/10. Per info Pro Loco Tremosine 0365 953185 info@infotremosine.it 
 
PERCORSI MORENICI DI ACQUA E DI TERRA 
Puegnago del Garda 
Agriturismo Trevisan dalle ore 9.30 alle 15.30 
Un’escursione completamente inedita, a cura di Franco Liloni 
Percorso anulare con visita ai laghetti di Sovenigo e alla chiesa di San Quirico, rientro all’agriturismo e degustazione di vini della Valtenesi, segue visita alla zona 
didattica.  Il percorso prosegue con una merenda presso la Trattoria Pegaso con risotto venere rosso alle verdure di bosco e vini della valtenesi. 
Percorso di 6 km con dislivello di 80 metri. Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un 
contributo spese di 5 €. 
 

Lunedì 29 ottobre LA RACCOLTA DELLE OLIVE 
Toscolano Maderno  
Orto botanico  Ghirardi dalle 16 alle  17.30 



incontri esperienziali con i giardinieri dell’Orto per un approccio alla raccolta dell’ oliva, degustare una buona bibita biologica e conoscere l’Orto. Info e 
prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 

Mercoledì 31 ottobre 
Giornata Mondiale del 
Risparmio  
 

LA RACCOLTA DELLE OLIVE 
Toscolano Maderno  
Orto botanico  Ghirardi dalle 16 alle  17.30 
incontri esperienziali con i giardinieri dell’Orto per un approccio alla raccolta dell’ oliva, degustare una buona bibita biologica e conoscere l’Orto. Info e 
prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 
 
APERITIVI BIOLOGICI ALL’ORTO 
Toscolano Maderno 
Orto Botanico Ghirardi dalle 16 alle 20 
Visite guidate tematiche e degustazione di prodotti biologici 
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €. 

 


