1 - 31 OTTOBRE

IL PROGETTO

Il 24 maggio 2020 è iniziato l’Anno speciale dedicato alla Laudato
si’ a cinque anni dalla sua pubblicazione come ha spiegato lo
stesso papa Francesco in quel giorno; Quest’anno la pandemia
di Covid-19 ha rivelato quanto sia profondamente interconnesso il
mondo, ci siamo resi conto più che mai che non siamo isolati gli
uni dagli altri e che le condizioni per la salute e il benessere umano
sono fragili; abbiamo iniziato a prendere sul serio la necessità di una
vigilanza e di condizioni di vita sostenibile, un percorso coraggioso
volto alla conversione ecologica e al cambiamento deciso dei nostri
stili di vita. Tutto ciò è ancora più importante se si considera la
devastazione ambientale e la minaccia del cambiamento climatico;
ormai nessuno può dire di non sapere, il cambiamento climatico è
sotto gli occhi di tutti, gli eventi estremi che mettono in ginocchio
interi territori sono lì a testimoniarlo.
Il lago di Garda è la nostra casa comune e la sua cura è compito di
ciascuno di noi, la sensibilizzazione sul tema pure; è una questione
di giustizia nei confronti del prossimo, vicino e lontano, ogni nostro
gesto o comportamento ha forti influenze su tutto il pianeta e
soprattutto sui suoi abitanti. La conversione ecologica non può
aspettare, in particolare quest’anno dopo tutto quello che abbiamo
vissuto e continueremo a condividere, con responsabilità.
Paesaggio Garda Festival propone da tre anni la contestualizzazione
delle giornate internazionali al lago di Garda, poiché sono occasioni
per rendere consapevole la comunità su questioni di interesse, per
mobilitare volontà e risorse, per affrontare i problemi e rafforzare

IL PROGETTO

azioni di sensibilizzazione. Il programma del 2020 è costituito
esclusivamente da attività resilienti al Covid, tutte all’aperto o
realizzate utilizzando la tecnologia; si cerca di favorire la conversione
ecologica con i nuovi stili di vita e i nuovi modelli di produzione e
consumo.
Il Presidente
Luigi Del Prete

LEGENDA

ZONE ED EVENTI

Alto Garda e Valtenesi

Colline Moreniche

Garda Veronese

Garda Trentino

Conferenze/
Convegni

Passeggiate/
Escursioni

Visite guidate

Laboratori

Mostre

Enogastronomia

Sport

Sviluppo
sostenibile

Musica e spettacolo

GIOVEDÌ

1 OTTOBRE

APERITIVI BIOLOGICI ALL’ORTO
Toscolano Maderno
Orto Botanico Ghirardi in via Religione 25
Ore 10.00 e ore 11.15 : “itinerario dei profumi e degli odori
all’Orto”, visita guidata tematica all’Orto botanico, segue
degustazione di prodotti biologici a cura di L.A.CU.S..
Info e prenotazioni: mail a info@lagodigardasostenibile.it oppure
telefonicamente al numero 331 2386503, è richiesto un contributo spese di
5 €.

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE
Visita guidata Limonaia Pra dela Fam a Tignale
in inglese alle ore 11.00 / in italiano alle ore 14.00 / in
tedesco alle ore 16.00
Prenotazione obbligatoria al numero 0365 73354 –info@tignale.org

VENERDÌ

2 OTTOBRE
GIORNATA MONDIALE DELLA NON VIOLENZA

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA:
ECHI D’ACQUA
Partenza ore 9.00 - Gardola, Oleificio;
rientro ore 13.00 circa.
La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno
precedente lo svolgimento della passeggiata,
contattando l’Ufficio Unico del Turismo di Tignale.
Tel. 0365.73354 - Mail info@tignale.org.
È richiesto abbigliamento consono e scarpe da trekking

#MANERBALAB
Piazza Aldo Moro 1 Manerba del Garda (BS),
sala consiliare, ore 20.30
Presentazione dei lavori del Corso di progettazione
partecipata #Manerbalab.
L’incontro sarà visibile sull’app Garda Sostenibile e/o
sul profilo facebook @lagodigardasostenibile.
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Brescia
e il Comune di Manerba del Garda..

SABATO

GIORNATA NAZIONALE DELLA
MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA

3 OTTOBRE

APPUNTAMENTI CULTURALI ALL’ORTO BOTANICO:
IL GIUGGIOLO
Toscolano Maderno, Orto Botanico Ghirardi
in via Religione 25.
Alle ore 10.00 visita guidata all’ unico Orto botanico del
lago di Garda, con focus sul giuggiolo, pianta originaria
delle aree tropicali dell’Asia, molto comune in Africa,
nell’Estremo Oriente e in tutto il bacino del Mediterraneo. il
giuggiolo produce delle drupe ovoidali, con buccia sottile e
liscia di color rosso scuro, la cui polpa ha una consistenza
compatta e farinosa, dal sapore dolce leggermente
acidulo, che ricorda quello della mela. La giuggiola è
il frutto prodotto dalla pianta del giuggiolo, il cui nome
scientifico è Ziziphus jujuba. Le giuggiole da oltre 4000
anni sono conosciute e utilizzate in cucina e in erboristeria
soprattutto in Cina, infatti nei matrimoni tradizionali cinesi,
la giuggiola viene messa nella camera da letto degli
sposi come segno propiziatore di fertilità. Gli abitanti
dell’Himalaya ritengono che l’odore del fiore di giuggiola
può far innamorare le donne, pertanto esiste in quell’area
la tradizione di raccogliere i fiori per preparare elisir
d’amore. Le foglie di giuggiolo possono essere utilizzate
in un mix di potpourri per aiutare a mantenere lontani
gli insetti fastidiosi. In italia, la giuggiola è l’ingrediente
principale della ricetta di un particolare liquore, conosciuto
come “brodo di giuggiole”. Seguirà una degustazione
tematica a base di prodotti naturali e biologici.
Info e prenotazioni: mail a info@lagodigardasostenibile.it oppure
telefonicamente al numero 3312386503; è richiesto un contributo spese di 5 €

SABATO

3 OTTOBRE
GIORNATA NAZIONALE DELLA
MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA

PREMIAZIONE FOTO CONTEST PAESAGGIO GARDA
Toscolano Maderno, Orto botanico Ghirardi
in via Religione 25
Alle ore 11.15 presentazione vincitori delle singole
categorie e assoluto; consegna premi forniti da Lefay
Resort e spa Lago di Garda e L.A.CU.S.

CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
I Luoghi della R.S.I. a Desenzano del Garda,
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Un nuovo progetto di ricerca e valorizzazione che nasce
con l’obiettivo di indagare e proporre attività culturali
all’aperto, volte a svelare risorse storiche, artistiche,
archeologiche, enogastronomiche e ambientali della
Città. Dal 2016 il 3 ottobre è diventato la Giornata
della Memoria e dell’Accoglienza, (in virtù della legge
45/2016); per celebrarla sul Garda viene organizzata una
passeggiata che ha lo scopo di far conoscere una pagina
di storia della Desenzano del ‘900 e sarà curata dal prof.
Gaetano Paolo Agnini, già autore di pubblicazioni sul
tema e referente per i rapporti internazionali del Centro
Studi Martino Martini dell’Università di Trento. Il ritrovo
è alle ore 16.30 presso il Monumento alla Resistenza, si
attraverserà il cuore di Desenzano con varie tappe che
raccontano gli accadimenti dell’epoca, il paesaggio e i
palazzi in cui si svolsero
a partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria, via mail a info@
lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503, attraverso l’app Garda Sostenibile

DOMENICA

4 OTTOBRE
GIORNATA MONDIALE DEGLI ANIMALI
GIORNATA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

Oggi si celebra il Tempo del Creato che comincia il 1° settembre nella Giornata
Mondiale per la Cura del Creato e finisce durante la festività di San Francesco,
santo patrono dei “cultori dell’ecologia”, oggi è anche la giornata mondiale degli
animali. Per celebrare questa serie di ricorrenze abbiamo programmato in
orario mattutino un appuntamento di “Gardone Città dei Giardini” con le piante
che esprimono la bellezza del creato; per tutto il giorno, con gli amici di Airone
Rosso a Desenzano del Garda, viene aperta l’Oasi di San Francesco dove poter
ammirare la fauna locale.

GARDONE, CITTÀ DEI GIARDINI
Ritrovo ore 8.00
presso il parcheggio del ponte di Toscolano
Appuntamento culturale esclusivo con passeggiata in
Gardone e visita ai Giardini della Fondazione Hèller e ai
Giardini del Vittoriale degli Italiani, in collaborazione con
la Città di Gardone Riviera, la Fondazione il Vittoriale degli
Italiani, la Fondazione Hèller e il C.A.R.G
Max 10 adesioni, partecipazione gratuita e prenotazione. La visita sarà curata
dalla prof.ssa Teresa Delfino, obbligatoria la prenotazione, Info e prenotazioni
a info@lagodigardasostenibile.it - tel 331 2386503

OASI SAN FRANCESCO
Apertura dell’Oasi con visite guidate gratuite dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

MERCOLEDÌ

5 OTTOBRE
GIORNATA MONDIALE
DEGL’INSEGNANTI

Giornata mondiale degli Insegnanti
Il mondo della scuola è da sempre un nostro interlocutore istituzionale,
la riapertura, dopo mesi di lockdown, pone questioni che trovano
soluzione solo a partire da una diffusa consapevolezza di essere parte
di una comunità educante; è necessario ricostruire la dimensione
sociale dell’apprendimento e costruire condizioni che portino i singoli
e i gruppi a coltivare la curiosità intellettuale. Per queste ragioni
celebriamo la Giornata mondiale dell’Insegnante augurando a tutti
i docenti buon lavoro, poiché sono figure fondamentali per il futuro
della nostra comunità e affrontano sfide quotidiane, spesso in difficili
condizioni operative. Sul Garda celebriamo la Giornata mondiale degli
Insegnanti offrendo visite guidate gratuite all’Orto botanico Ghirardi
a tutti gli insegnanti nelle giornate di giovedì 07 ottobre, alle ore 10,
11.15 e 16.30 e sabato 09 ottobre alle 10 e alle 11.15.

MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ

7 - 8 OTTOBRE
GIORNATA MONDIALE DEL SORRISO
WORLD SMILE DAY

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA:
LA MALGA NEL FAGGETO (7 Ottobre)
Piacevole passeggiata fino al rifugio Cima Piemp
partenza ore 9.00 - Gardola, Oleificio.
Rientro ore 13.00 circa.
All’ombra del bosco e alla scoperta di antichi mestieri
La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente lo svolgimento
della passeggiata, contattando l’Ufficio Unico del Turismo di Tignale:
Tel. 0365.73354 - Mail info@tignale.org.
È richiesto abbigliamento consono e scarpe da trekking

APERITIVI BIOLOGICI ALL’ORTO (8 Ottobre)
Toscolano Maderno, Orto Botanico Ghirardi in via
Religione 25
Ore 10.00 e ore 11.15 : “itinerario dei profumi e degli odori
all’Orto”, visita guidata tematica all’Orto botanico, segue
degustazione di prodotti biologici a cura di L.A.CU.S
Info e prenotazioni: a info@lagodigardasostenibile.it oppure telefonicamente
al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE (8 Ottobre)
Visita guidata Limonaia Pra dela Fam a Tignale
in inglese alle ore 11.00 / in italiano alle ore 14.00 / in
tedesco alle ore 16.00
Prenotazione obbligatoria al numero 0365 73354 –info@tignale.org

VENERDÌ

9 OTTOBRE
GIORNATA MONDIALE DELLA POSTA

Il 9 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della
Posta, un appuntamento per ricordare il ruolo che il servizio postale
gioca nella vita di ogni giorno di miliardi di persone e imprese, non solo
come strumento per comunicare, ma anche come volano essenziale
dell’economica, infatti, garantisce le comunicazioni, lo scambio di merci
e le transazioni finanziarie globali.
Per celebrare il world Post Day sul lago di Garda proponiamo una
passeggiata che oltre ad evidenziare le bellezze del paesaggio
gardesano mette in collegamento la riviera con la collina, percorrendo
le strade che secoli fa venivano utilizzate per portare la posta in
altura.

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA:
IL SENTIERO DEI LIMONI
Visita alla Limonaia Pra dela Fam e possibilità di fare il
bagno nel lago. Partenza ore 9.00 - Gardola, Oleificio.
Rientro ore 13.00 circa.
Un sentiero che si snoda dalla collina al lago e che offre
scorci panoramici da non perdere.
La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente lo svolgimento
della passeggiata, contattando l’Ufficio Unico del Turismo di Tignale:
Tel. 0365.73354 - Mail info@tignale.org.
È richiesto abbigliamento consono e scarpe da trekking

SABATO

10 OTTOBRE

APPUNTAMENTI CULTURALI ALL’ORTO:
IL MELOGRANO
Toscolano Maderno, Orto Botanico Ghirardi in
via Religione 25
Alle ore 10.00 e alle 11.15 visita guidata tematica all’
unico Orto botanico del lago di Garda, con degustazione
di prodotti biologici. Il Melograno, o più esattamente
Melagrana (perché il Melograno è la pianta da cui nasce),
fa bene, i tanti grani dolci e succosi sono ricchissimi di
proprietà che generano benefici al nostro organismo.
La melagrana è ricca di antiossidanti, è fonte di diverse
vitamine, soprattutto di vitamina A, vitamina C, vitamina
E e vitamine del gruppo B, ricco in sali minerali, benefico
per il sistema immunitario, antibatterico e antivirale,
diuretico e detox, aiuta a tenere sotto controllo i livelli
di colesterolo e ad abbassare la pressione sanguigna,
rinforza l’intestino e aiuta lo stomaco, protegge il cervello,
è antinfiammatorio e antitumoraleInfo
Info e prenotazioni: mail a info@lagodigardasostenibile.it oppure
telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di
5 €.

LE CAMMINATE SOSTENIBILI:
IL FOLIAGE TRA I BOSCHI DELLA VALTENESI
Percorso anulare di 6 km della durata di 3 ore, dalle
ore 15.30 alle 18.30, dislivello di 100 metri, a cura di
Franco Liloni
Il luogo di ritrovo è presso il parcheggio dell’agriturismo
in località Limone di Gavardo, parte la passeggiata
naturalistica. Si potrà ammirare nelle zone di pregio
ambientale del monte Faita, che rappresentano
l’assetto vegetazionale boschivo delle colline moreniche
settentrionali. Il Rientro seguendo il percorso per Terzago
e attraversando un bellissimo castagneto.
Per partecipare è necessario iscriversi a L.A.CU.S. ; info e prenotazioni a
info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503; ai partecipanti verrà data in
omaggio una bibita biologica offerta da Levico Acque.

DOMENICA

11 OTTOBRE

IN CAMMINO A LONATO
Da Drugolo al Lucone, dalle ore 8.00 alle 13.00
Passeggiata nel cuore della Valtènesi con visita ai luoghi
del Lucone e alla chiesa di San Pietro. Percorso anulare e
accessibile a tutti, ritrovo presso il parcheggio della chiesa
dei Morti della Selva a Drugolo di Lonato del Garda.
Prenotazioni sull’app Garda Sostenibile, via mail info@lagodigardasostenibile.
it, tel. 331 2386503. Per aderire è richiesto il tesseramento all’associazione,
partecipazione gratuita per i soci L.A.CU.S. e soci de La Polada

CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
I Luoghi della R.S.I. a Desenzano del Garda, dalle ore
16.30 alle ore 18.30
Un nuovo progetto di ricerca e valorizzazione che nasce
con l’obiettivo di indagare e proporre attività culturali
all’aperto, volte a svelare risorse storiche, artistiche,
archeologiche, enogastronomiche e ambientali della Città.
È una passeggiata che ha lo scopo di far conoscere una
pagina di storia della Desenzano del ‘900 e sarà curata
dal prof. Gaetano Paolo Agnini, già autore di pubblicazioni
sul tema e referente per i rapporti internazionali del Centro
Studi Martino Martini dell’Università di Trento. Il ritrovo
è alle ore 16.30 presso il Monumento alla Resistenza, si
attraverserà il cuore di Desenzano con varie tappe che
raccontano gli accadimenti dell’epoca, il paesaggio e i
palazzi in cui si svolsero.
La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria, via mail a info@
lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503, attraverso l’app Garda Sostenibile.

MARTEDÌ

13 OTTOBRE
GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA
E LA PREVENZIONE DEI DISASTRI
NATURALI

La “governance del rischio di catastrofi” è il tema del 2020 per la
Giornata internazionale per la lotta e la prevenzione dei disastri
naturali, in un anno in cui un gran numero di persone sono morte e si
sono ammalate a causa della pandemia COVID-19. I numeri ci dicono
che siamo sempre più esposti, il costo dei danni causati dai disastri
naturali (alluvioni, tempeste, uragani, picchi di calore estremi, con
siccità, incendi e frane) nel mondo è aumentato di 20 volte negli ultimi
50 anni. Il rappresentante speciale del Segretario generale per l,
Mami Mizutori, Mami Mizutori Rappresentante Speciale del Segretario
Generale per la Riduzione del Rischio di Disastro e capo dell’UNDRR
(Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi)
ha dichiarato: “Abbiamo imparato dal peggior singolo disastro del 21°
secolo fino ad ora, che se non rafforziamo la governance del rischio
di catastrofi per affrontare la sfida delle minacce esistenziali, siamo
condannati a ripetere gli errori degli ultimi otto mesi che sono costati
così tanto molte vite e danneggiato la salute e il benessere economico e
sociale di milioni di persone. COVID-19 e l’emergenza climatica ci stanno
dicendo che abbiamo bisogno di una visione chiara, piani e istituzioni
competenti e autorizzate che agiscano sulla base di prove scientifiche
per il bene pubblico. Dobbiamo vedere strategie che affrontano non
solo i singoli rischi come inondazioni e tempeste ma quelle che rispondono
al rischio sistemico generato da malattie zoonotiche, shock climatici e
degrado ambientale”. Anche sul nostro lago di Garda negli ultimi anni
la situazione non è da meno, con alluvioni, tempeste, incendi e frane;
è ora di alzare il livello e lasciare un lago di Garda più resiliente alle
generazioni future. Questa nostra riflessione vuole sottolineare la
necessità di invertire la rotta e coinvolgere gli Enti amministrativi e
gli Atenei che insistono sul Garda, nel produrre studi e ricerche per
la prevenzione finalizzata alla riduzione del rischio di catastrofi,
nell’attuare politiche di collegamento multisettoriale in settori quali
l’uso del suolo, i codici di costruzione, la sanità pubblica, l’istruzione,
l’agricoltura, la protezione ambientale, l’energia, le risorse idriche, la
riduzione della povertà e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

MERCOLEDÌ

14 OTTOBRE
Il 14 ottobre si celebra la Giornata mondiale dell’educazione ambientale,
proclamata a Vancouver nel 2017, durante il Nono WEEC (Word
Environmental Education Congress), in occasione del quarantesimo
anniversario della Conferenza intergovernativa dell’Onu tenutasi a
Tiblisi a partire dal 14 ottobre del 1977. Il risultato di tale conferenza
fu una Dichiarazione i cui principi sono ancora oggi di grande attualità,
venne fatto un appello agli Stati membri affinché inserissero, e dessero
il giusto peso, nelle loro politiche educative, alle tematiche relative
alla conservazione dell’ambiente scambiando le esperienze fatte, le
informazioni in proprio possesso, la documentazione relativa allo stato
della ricerca e mettendo a disposizione degli altri Stati i loro specialisti
e le loro competenze in ambito formativo. Invitava poi le autorità
responsabili dell’educazione ad ampliare la ricerca e l’innovazione
in tema di educazione ambientale. raccomandava di adottare alcuni
criteri che avrebbero guidato i tentativi di sviluppare un’educazione
ambientale a livello globale, nazionale e regionale. Oggi, a 43 anni
distanza è anche grazie all’educazione ambientale se il mondo un posto
migliore in cui vivere o almeno meno invivibile di quanto avrebbe potuto
essere; sugli scaffali dei supermercati troviamo prodotti bio o senza
olio di palma, la raccolta differenziata ha fatto progressi, le energie
rinnovabili sono cresciute, più persone usano la bicicletta, tutte le case
automobilistiche si stanno convertendo all’elettrico, fioriscono proposte
di turismo sostenibile, se c’è più cura del territorio, del patrimonio locale,
della cultura e dell’identità dei luoghi, l’agricoltura trova nuova vita
grazie alla filiera corta, l’economia circolare è diventata una priorità
per le politiche economiche, ampie aree sono diventate protette, milioni
di giovani manifestano in piazza perchè le azioni dell’uomo possono
avere conseguenze irreversibili sull’ambiente ma anche sulle specie che
lo abitano, le misure in atto sono largamente insufficienti e l’andamento
di molti indicatori è allarmante. Siamo assolutamente certi che se non ci
fosse stata l’educazione ambientale la situazione sarebbe ben peggiore;
per preservare l’ambiente nel presente e nel futuro è adottare
comportamenti positivi nei suoi confronti. è necessario che tutti siano

MERCOLEDÌ

14 OTTOBRE
LA GIORNATA MONDIALE
DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

educati correttamente all’ambiente, attraverso canali formali ma
anche informali, indipendentemente dalla loro età ed educazione, e che
comprendano quali sono le problematiche ambientali e cosa possono fare
nel loro quotidiano per arginarle, Per la prima volta si celebra questa
giornata sul Garda e a seguito delle collaborazioni sviluppate negli anni
scorsi con le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente, ci mettiamo
a disposizione in qualità di operatori culturali, per favorire l’inizio di
un confronto continuo e strutturare una nuova consapevolezza;
lanciamo un forte appello ad ARPA Lombardia, ad APPA di Trento e ad
ARPAV del Veneto, affinchè collaborino in modo sinergico per tutelare
e valorizzare le eccellenze ambientali gardesane riconosciute in
ambito europeo: il Garda è un unicum ambientale nonostante i confini
amministrativi. Oggi, in collaborazione con L’Ufficio Unico del Turismo di
Tignale, presentiamo una Camminata Sostenibile volta alla conoscenza
di piccoli borghi integrati nel contesto del Parco Alto Garda.

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA:
ALLA SCOPERTA DEI BORGHI
Attraverso i vicoli e la storia dei borghi di Tignale.
Partenza ore 9.00 - Gardola, Oleificio;
rientro ore 13.00 circa.
La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente lo svolgimento
della passeggiata, contattando l’Ufficio Unico del Turismo di Tignale: Tel.
0365.73354 - Mail info@tignale.org. È richiesto abbigliamento consono e
scarpe da trekking

GIOVEDÌ

15 OTTOBRE
GIORNATA MONDIALE
DELLE DONNE RURALI

GIORNATA MONDIALE DELLE DONNE RURALI: La Giornata mondiale
delle donne rurali è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite attraverso la Risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, con lo
scopo di riconoscere “il ruolo chiave delle donne rurali nel promuovere
lo sviluppo rurale e agricolo, contribuendo alla sicurezza alimentare e
allo sradicamento della povertà rurale”. Tali obiettivi, interconnessi tra
loro, sono divenuti di priorità strategica mondiale con la sottoscrizione
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; invero, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza di genere, l’emancipazione femminile, la
produzione agricola sostenibile e la lotta alla povertà sono imperativi
trasversali nei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall’Agenda.
Nei paesi in via di sviluppo, le donne rurali rappresentano circa il 43
per cento della forza lavoro e producono la maggior parte del cibo
disponibile, malgrado ciò la maggior parte di esse vive nell’insicurezza
e subisce gravi discriminazioni e violenza, che sono aggravate dagli
effetti prodotti dalla povertà, dalla crisi economica, alimentare
e dal cambiamento climatico; a molte di loro viene negato l’accesso
all’assistenza sanitaria, all’istruzione, al controllo delle terre e ai
processi decisionali nella definizione delle politiche che le riguardano.
Sostenere la loro emancipazione non solo è vitale per le comunità in
cui vivono, ma è un imperativo umano e strategico globale, celebrare la
Giornata del 15 ottobre si presenta, dunque, come un’occasione unica
per prestare attenzione alla voce delle donne rurali di tutto il mondo;
sul Garda contestualizziamo con un appuntamento all’Orto botanico
Ghirardi che valorizza i prodotti agricoli, consistenti nelle erbe che
utilizziamo quotidianamente in cucina; a tutte le donne verrà omaggiato
un kit di prodotti fitoterapici offerto da Phyto Garda.

APERITIVI BIOLOGICI ALL’ORTO
Toscolano Maderno - Orto Botanico Ghirardi in via
Religione 25 - Ore 10.00 e ore 11.15
“itinerario dei profumi e degli odori all’Orto”
visita guidata tematica all’Orto botanico, segue
degustazione di prodotti biologici a cura di L.A.CU.S.

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

VENERDÌ

16 OTTOBRE
LA GIORNATA MONDIALE
DELL’ALIMENTAZIONE

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE SUL GARDA
Il 16 ottobre 1945, quarantadue Paesi si riunirono in Quebec,
Canada, allo scopo di istituire l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), per agire contro la fame e la
malnutrizione e di occuparsi del sistema alimentare globale. La FAO
celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione e commemora la sua
fondazione il 16 ottobre di ogni anno per diffondere una maggiore
consapevolezza e spingere all’azione nella lotta alla fame e per
promuovere la sicurezza alimentare. Il tema della sicurezza alimentare
è strettamente connesso a quello del cambiamento climatico, un numero
crescente di agricoltori, pescatori e allevatori stanno subendo gravi
perdite causate da temperature sempre più elevate e da una frequenza
maggiore di disastri naturali. Tutto ciò a fronte della costante crescita
della popolazione mondiale, si prevede che entro il 2050 raggiungeremo
i 9,6 miliardi e per soddisfare la domanda alimentare globale saranno
necessari sistemi agricoli e alimentari in grado di adattarsi agli
effetti negativi del cambiamento climatico: più resistenti, efficienti
e sostenibili. Da tre anni celebriamo la giornata dell’alimentazione sul
Garda, con l’organizzazione di seminari ad hoc che hanno indagato i
paesaggi agrari lacustri; per il 2020 la collaborazione con la Rete
scolastica Morene del Garda ci permette di proporre un seminario
esclusivo sull’alimentazione responsabile, che vede la partecipazione
della prof.ssa Ilaria Pertot di UniTn e del prof. Andrea Segrè di UniBo,
già Presidente della Fondazione trentina Edmund Mach, fondatore e
Presidente di Last Minute Market (laboratorio di riferimento europeo
per la riduzione e il recupero a fini solidali degli sprechi alimentari).

VENERDÌ

16 OTTOBRE
LA GIORNATA MONDIALE
DELL’ALIMENTAZIONE

L’ALIMENTAZIONE RESPONSABILE
Seminario online dalle 10.00 alle 12.00 organizzato
in collaborazione con Rete didattica Morene del
Garda, con il Patrocinio della Comunità del Garda e
della Città di Desenzano del Garda
10.30 - Il comportamento del consumatore responsabile
Prof.ssa Ilaria Pertot – Scienze agroalimentari e
ambientali UniTN
11.15 - Lo spreco alimentare Prof. Andrea Segrè –
Scienze e Tecnologie Agroalimentari UniBo
Moderano prof.ssa Angelina Scarano e prof. Viviana Casu - Rete
scolastica Morene del Garda

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA:
I PANORAMI DI CIMA ROCCHETTA
Spettacolari vedute del lago, salendo verso Cima
Denervo. Partenza ore 8.20 - Gardola, Oleificio;
rientro ore 13.00 circa
La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente lo svolgimento
della passeggiata, contattando l’Ufficio Unico del Turismo di Tignale: Tel.
0365.73354 - Mail info@tignale.org. È richiesto abbigliamento consono e
scarpe da trekking

SABATO

17 OTTOBRE
LA GIORNATA MONDIALE
DELL’ERADICAZIONE DELLA POVERTA’

APPUNTAMENTI CULTURALI ALL’ORTO BOTANICO:
IL CORBEZZOLO
Toscolano Maderno
Orto Botanico Ghirardi alle ore 10.00 e alle 11.15
Visita guidata all’ unico Orto botanico del lago di Garda,
con focus sul Corbezzolo e degustazioni tematiche
a base di prodotti naturali e biologici. Il corbezzolo
(Arbutus unedo), foglie verdi, fiori bianchi e frutti rossi,
è un arbusto tipico della macchia mediterranea che
fa parte della famiglia delle Ericaceae, produce frutti
piccoli e tondi che si caratterizzano per il loro colore
rosso acceso (quando ben maturi) e per la particolare
consistenza, dura all’esterno con le caratteristiche piccole
escrescenze acuminate e morbida e granulosa all’interno.
Il corbezzolo ci regala una buona dose di vitamine e
antiossidanti naturali, è un buon rimedio antinfiammatorio
soprattutto per l’intestino e il fegato.
Info e prenotazioni: mail a info@gardalacus.it oppure telefonicamente al
numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €

EVO GARDA MOBILITY 2020
Desenzano del Garda –
via Anelli, dalle ore 10.00 alle 19.00
Esposizione degli operatori della mobilità sostenibile, con
veicoli elettrici e muscolari, a due, tre e quattro ruote.
EGM 2020 si sviluppa attraverso un programma di
incontri, dibattiti, workshop, demo, performance per il
pubblico, attività sportive e momenti ludici. Si sviluppa
attraverso due macro aree:
1) Expo
2) Experience and Community.

SABATO

17 OTTOBRE
LA GIORNATA MONDIALE
DELL’ERADICAZIONE DELLA POVERTA’

GLI STATI GENERALI DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE SUL GARDA – QUARTA EDIZIONE
Desenzano del Garda –sede Navigarda, Motonave
Tonale dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Seminario organizzato in collaborazione con Comunità
del Garda, Navigazione Laghi e Città di Desenzano del
Garda. Ingresso libero.
Prenotazione a info@lagodigardasostenibile.it

ACCESSIBILITÀ, LAGO DI GARDA, CULTURA
DELL’OSPITALITÀ
Desenzano del Garda –sede Navigarda, Motonave
Tonale dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Seminario organizzato in collaborazione con Comunità
del Garda, Navigazione Laghi e Città di Desenzano del
Garda.
Ingresso libero, prenotazione a info@lagodigardasostenibile.it

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA:
L’AREA UMIDA DELLE BALOSSE
Percorso anulare con ritrovo alle ore 15.30 presso
via Monte Tapino, termine alle ore 18.30.
La conca delle Balosse è un’area umida posta in
prossimità del centro abitato di Padenghe, caratterizzata
da una forte biodiversità che si manifesta con una
varietà degli alberi d’alto fusto, numerose essenze
floristiche e una fauna che comprende numerose
specie di volatili (Upupa, Rigogolo, Storno, Capinera,
Cinciallegra, Cardellino, Verdone, Verzellino, Fringuello,
Martin Pescatore, Falco di Palude e Airone cenerino, solo
per citarne alcuni).
La camminata è curata da Franco Liloni, per partecipare è necessario essere
iscritti a L.A.CU.S.. Info e prenotazioni a info@lagodigardaosostenibile.it tel. 331 2386503, ai partecipanti verrà data in omaggio una bibita biologica

DOMENICA

18 OTTOBRE

EVO GARDA MOBILITY 2020
Desenzano del Garda –
via Anelli, dalle ore 10.00 alle 19.00
Esposizione degli operatori della mobilità sostenibile, con
veicoli elettrici e muscolari, a due, tre e quattro ruote.
EGM 2020 si sviluppa attraverso un programma di
incontri, dibattiti, workshop, demo, performance per il
pubblico, attività sportive e momenti ludici. Si sviluppa
attraverso due macro aree: 1) Expo - 2) Experience and
Community.

CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
I Luoghi della R.S.I. a Desenzano del Garda, dalle ore
16.30 alle ore 18.30
Un nuovo progetto nasce con l’obiettivo di indagare e
proporre attività culturali all’aperto, svelare risorse storiche,
artistiche, archeologiche, enogastronomiche e ambientali
della Città. È una passeggiata che ha lo scopo di far
conoscere la storia della Desenzano del ‘900, curata dal
prof. Gaetano Paolo Agnini, già autore di pubblicazioni
sul tema e referente per i rapporti internazionali del Centro
Studi Martino Martini dell’Università di Trento. Il ritrovo è
alle ore 16.30 presso il Monumento alla Resistenza, con
varie tappe che raccontano gli accadimenti dell’epoca.
La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria, via mail a
info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503, attraverso l’app Garda
Sostenibile.

IN CAMMINO A LONATO
Da Madonna della Scoperta a Solferino,
dalle ore 8.00 alle 13.00
Passeggiata verso le colline moreniche mantovane, nei
luoghi che furono teatro della Battaglia di San Martino
e Solferino. Percorso anulare e accessibile a tutti,
ritrovo presso il parcheggio della chiesa di Madonna
della Scoperta. Prenotazioni sull’app Garda Sostenibile, via mail
info@lagodigardasostenibile.it, tel. 331 2386503. Per aderire è richiesto
il tesseramento all’associazione, partecipazione gratuita per i soci

L.A.CU.S. e soci de La Polada.

MERCOLEDÌ

21 OTTOBRE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA: SULLE
TRACCE DELLA GRANDE GUERRA (21 Ottobre)
Partenza ore 9,00 - Gardola, Oleificio.
Ritorno ore 13,00 circa.
Trincee e postazioni belliche con panorami mozzafiato a
picco sul Lago.

La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente lo svolgimento
della passeggiata, contattando l’Ufficio Unico del Turismo di Tignale: Tel.
0365.73354 - Mail info@tignale.org. È richiesto abbigliamento consono e
scarpe da trekking.

PAESAGGI AGRARI: TECNOLOGIE INNOVATIVE PER
LA GESTIONE DEL VIGNETO E DELL’OLIVETO
Seminario on line sull’app Garda Sostenibile e sul profilo
Facebook @lagodigardasostenibile, in collaborazione con
Agricolus.
Agricolus supporta le aziende agricole nelle pratiche
agronomiche quotidiane e nel lavoro in campo, utilizzando
le migliori tecnologie innovative di raccolta e analisi dati.
La piattaforma cloud di Agricolus gestisce 130 colture
con funzionalità specifiche per la gestione vite, olivo, mais,
tabacco.
Attraverso il webinar si comprenderà come utilizzare
questi nuovi strumenti tecnologici e interpretare i dati per
ottimizzare la produzione, prevenire le avversità climatiche
e parassitarie e ridurre i costi e l’utilizzo di input.
Programma:
-Presentazione di Agricolus
-Introduzione all’agricoltura di precisione
-Strumenti fondamentali: immagini satellitari,
modelli previsionali, dss.
-Gestione innovativa del vigneto: dalla difesa
alla vendemmia
-Gestione innovativa dell’uliveto e difesa dalla
mosca dell’olivo

GIOVEDÌ

22 OTTOBRE

APERITIVI BIOLOGICI ALL’ORTO
Toscolano Maderno - Orto Botanico Ghirardi in via
Religione 25. Ore 10.00 e ore 11.15
“itinerario dei profumi e degli odori all’Orto”, visita guidata
tematica all’Orto botanico, segue degustazione di prodotti
biologici a cura di L.A.CU.S..
Info e prenotazioni: mail a info@lagodigardasostenibile.it oppure
telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese di 5 €

VISITA GUIDATA LIMONAIA PRA DELA FAM A
TIGNALE
in inglese alle ore 11.00 / in italiano alle ore 14.00 / in
tedesco alle ore 16.00
Prenotazione obbligatoria al numero 0365 73354 –info@tignale.org

VENERDÌ

23 OTTOBRE

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito per il 24 ottobre
la Giornata mondiale dell’informazione sullo sviluppo con lo scopo di
richiamare l’attenzione sui problemi legati allo sviluppo e sulla necessità
di rafforzare la cooperazione per risolverli. Secondo i propositi
della Risoluzione 3038 (XXVII) del 19 dicembre 1972, la diffusione
dell’informazione è un fattore chiave dello sviluppo economico, a sua
volta essenziale per promuovere il benessere sociale, l’investimento
nelle tecnologie di informazione e comunicazione. Tutti i Paesi del
mondo stanno ricorrendo progressivamente all’uso di tali tecnologie
di informazione e comunicazione nell’erogare servizi e coinvolgere la
popolazione nei processi decisionali, infatti l’uso effettivo da parte
dei governi può aiutare la popolazione a beneficiare ampiamente dei
propri diritti sociali, così come a creare una società trasparente che
offra opportunità a tutti i cittadini. Tutto ciò incentiva una crescita
economica inclusiva, equa e sostenibile, favorisce l’eliminazione della
povertà e l’inclusività sociale, è quindi necessario adottare delle
misure che garantiscano l’accesso e la disponibilità delle tecnologie
di informazione e comunicazione, anche per rendere le istituzioni
pubbliche più vigili e reattive nell’indirizzare i bisogni sociali.
Per celebrare la prima giornata mondiale dell’informazione sullo
sviluppo sul lago di Garda, abbiamo organizzato una conferenza che
illustra il significato di Economia Circolare con la dr.ssa Marta Oliani;
sarà visibile online sul profilo facebook @lagodigardasostenibile e in
presenza presso l’Orto botanico Ghirardi di Toscolano Maderno.
L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle ore 17.00

VENERDÌ

23 OTTOBRE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA: BASSA
VIA DEL GARDA, TIGNALE MUSLONE – GARGNANO
Partenza ore 8.20 - Gardola, Oleificio; rientro ore
14.00 circa con bus di linea.
La via di comunicazione del passato che portava a
Gargnano. Visita al caseificio Bignotti e degustazione
prodotti tipici (€ 6,00)
La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente lo svolgimento
della passeggiata, contattando l’Ufficio Unico del Turismo di Tignale: Tel.
0365.73354 - Mail info@tignale.org. È richiesto abbigliamento consono e
scarpe da trekking.

L’ECONOMIA CIRCOLARE
Incontro online e in presenza, ore 17.00 Orto botanico
Ghirardi in via Religione 25 a Toscolano Maderno
Relatore: dr.ssa Marta Oliani
Relatore: dr.ssa Marta Oliani

SABATO

24 OTTOBRE
GIORNATA MONDIALE
DELL’INFORMAZIONE SULLO SVILUPPO

APPUNTAMENTI CULTURALI ALL’ORTO BOTANIICO:
GLI AGRUMI
Toscolano Maderno
Orto Botanico Ghirardi alle ore 10.00 e alle 11.15
Visita guidata tematica all’ unico Orto botanico del
lago di Garda, con sulla pianta della Feijoa, arbusto
sempreverde, originario del Sud America, i frutti sono
commestibili ed estremamente profumati, grandi come
prugne, ovali o piriformi, il sapore della polpa morbida
è a metà tra l’ananas e la fragola, usata come base dei
succhi tropicali e ricca di vitamina C; degustazione di
prodotti naturali e biologici.
Info e prenotazioni: mail a info@lagodigardasostenibile.it oppure
telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese
di 5 €.

SABATO

24 OTTOBRE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA :
TRA MUSLONE E PIOVERE
Passeggiata botanica e naturalistica a cura di Franco
Liloni, ritrovo alle ore 15.00, termina alle ore 18.00
Si parte dalla Gardesana, all’altezza dell’antico bivio per
Piovere si sale in direzione del Monte Rocchetta; il sentiero
passa delle vecchie case, orti e campi, terrazzamenti di
uliveti con bellissimi panorami sul lago, è adatto a tutti.
Tragitto di 7 km con dislivello di 290 metri.
Per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S. Info e prenotazioni
sull’App Garda Sostenibile, al numero 331 2386503 o via mail a info@
lagodigardasostenibile.it, ai partecipanti verrà data in omaggio una bibita
offerta da Levico Acque.

DOMENICA

25 OTTOBRE

GARDONE, CITTÀ DEI GIARDINI
Appuntamento culturale esclusivo con passeggiata in
Gardone e visita ai Giardini della fondazione Hèller e ai
Giardini del Vittoriale degli Italiani, in collaborazione con
la Città di Gardone Riviera, la Fondazione il Vittoriale
degli Italiani e la Fondazione Hèller.
Max 10 adesioni, partecipazione gratuita e prenotazione. La visita sarà
curata dalla prof.ssa Teresa Delfino, obbligatoria la prenotazione, Info e
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it - tel 331 2386503

IN CAMMINO A LONATO : DA LONATO AL
COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE
La passeggiata si svolge dalle 9.00 alle 12.30, è
anulare e aperta a tutti, il luogo di ritrovo è presso il
parcheggio della chiesa di Castevenzago.
Il 12 dicembre 2017 la Commissione Europea ha
incluso nei siti di importanza comunitaria (pSIC) il sito
“Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere”, area
ricca di habitat significativi sia a livello comunitario che
locale, che si estende su una superficie di 115,75 ettari
nel comune di Castiglione delle Stiviere (MN) vicino al
confine con il comune di Lonato.
Prenotazioni sull’app Garda Sostenibile, via mail info@lagodigardasostenibile.
it, tel. 331 2386503. Per aderire è richiesto il tesseramento all’associazione,
partecipazione gratuita per i soci L.A.CU.S. e soci de La Polada.

DOMENICA - MERCOLEDÌ

25 - 28 OTTOBRE

CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA (25 Ottobre)
I Luoghi della R.S.I., dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Un nuovo progetto di ricerca e valorizzazione che nasce
con l’obiettivo di indagare e proporre attività culturali
all’aperto, volte a svelare risorse storiche, artistiche,
archeologiche, enogastronomiche e ambientali della
Città. I Luoghi della R.S.I. a Desenzano è una passeggiata
che ha lo scopo di far conoscere una pagina di storia
della Desenzano del ‘900 e sarà curata dal prof.
Gaetano Paolo Agnini, già autore di pubblicazioni sul
tema e referente per i rapporti internazionali del Centro
Studi Martino Martini dell’Università di Trento. Il ritrovo è
alle ore 16.30 presso il Monumento alla Resistenza, si
attraverserà il cuore di Desenzano con varie tappe che
raccontano gli accadimenti dell’epoca, il paesaggio e i
palazzi in cui si svolsero.
La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria, via mail a
info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503, attraverso l’app Garda
Sostenibile.

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA :
LA MALGA NEL FAGGETO (28 Ottobre)
All’ombra del bosco e alla scoperta di antichi mestieri;
partenza ore 9.00 - Gardola, Oleificio.
Rientro ore 13.00 circa
Piacevole passeggiata fino al rifugio Cima Piemp.
La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente lo svolgimento
della passeggiata, contattando l’Ufficio Unico del Turismo di Tignale: Tel.
0365.73354 - Mail info@tignale.org.
È richiesto abbigliamento consono e scarpe da trekking

GIOVEDÌ - VENERDÌ

29 - 30 OTTOBRE

APERITIVI BIOLOGICI ALL’ORTO (29 Ottobre)
Toscolano Maderno - Orto Botanico Ghirardi in via
Religione 25. Ore 10.00 e ore 11.15
“itinerario dei profumi e degli odori all’Orto”, visita
guidata tematica all’Orto botanico, segue degustazione
di prodotti biologici a cura di L.A.CU.S.
Info e prenotazioni: mail a info@lagodigardasostenibile.it oppure
telefonicamente al numero 331 2386503; è richiesto un contributo spese
di 5 €

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE (29 Ottobre)
Visita guidata Limonaia Pra dela Fam a Tignale
in inglese alle ore 11.00 / in italiano alle ore 14.00 / in
tedesco alle ore 16.00
Info e prenotazioni: mail a info@lagodigardasostenibile.it oppure
Prenotazione obbligatoria al numero 0365 73354 –info@tignale.org

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA:
ECHI D’ACQUA (30 Ottobre)
Riflessi, cascate e orridi nella frescura del bosco.
Partenza ore 9.00 - Gardola, Oleificio; rientro ore
13.00 circa.
La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente lo svolgimento
della passeggiata, contattando l’Ufficio Unico del Turismo di Tignale: Tel.
0365.73354 - Mail info@tignale.org.
È richiesto abbigliamento consono e scarpe da trekking

SABATO

31 OTTOBRE
LA GIORNATA MONDIALE
DEL RISPARMIO

IL GARDA DA LUOGO DI CURA
ALLA CURA DEI LUOGHI
Gardone Riviera, Casinò, dalle ore 09.00 alle ore
13.00
Con il patrocinio e la collaborazione della Comunità
del Garda, del FAI, dall’Ateneo di Salò e della Città di
Gardone Riviera. Modera dr. Pierlucio Ceresa

GARDONE, CITTÀ DEI GIARDINI
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, appuntamento
culturale esclusivo con passeggiata in Gardone e visita
ai Giardini della Fondazione Hèller e ai Giardini del
Vittoriale degli Italiani, in collaborazione con la Città
di Gardone Riviera, la Fondazione il Vittoriale degli
Italiani e la Fondazione Hèller
Max 10 adesioni, partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria. La
visita sarà curata dalla prof.ssa Teresa Delfino, Info e prenotazioni a info@
lagodigardasostenibile.it - tel 331 2386503

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
& PARTNERS

BOOK SHOP - CROWDFUNDING
MAIN PARTNERS
Paesaggio Garda Festival è organizzato attraverso l’attività di volontariato
della Segreteria Organizzativa, durante gli appuntamenti del Festival sarà
presente un book shop sulla cultura locale per recuperare fondi necessari
alla sostenibilità economica del progetto. Per collaborare e supportare le
nostre attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale,
materiale e immateriale del lago di Garda, potete effettuare 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 responsabile di progetto
Luigi Del Prete

PARTNERS & CREDITS

LA STRUTTURA DEL FESTIVAL
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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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.

PARTNERS & CREDITS

COMITATO OPERATIVO
Il comitato Operativo e costituito da tutte le persone, le realtà associative
e gli Enti comunali e sovracomunali che hanno reso possibile, attraverso
ruoli, competenze, disponibilità, patrocini ed esperienze, la seconda
edizione di Paesaggio Garda Festival.

Alessandra Arosio: Ufficio Turismo Comune di Toscolano Maderno
Giorgio Bettini: Ufficio Cultura Comune di Sirmione
Paolo Triboldi: Ufficio Unico del Turismo di Tignale
Pierlucio Ceresa: Segretario generale Comunità del Garda
Gianluca Ginepro: Ufficio stampa Consorzio Lago di Garda Lombardia
Franco Liloni: Operatore culturale esperto in toponomastica e botanica
Chiara Vecchies: Presidente Associazione Airone Rosso
Gaetano Paolo Agnini: Opertatore Culturale
Osvaldo Locantore: Associazione La Polada
Laura Busecchi: Legami Leali
Graziella Belli: Direttore Giardini Heller
Elena Buffoli: Segreteria Progetti Speciali Vittoriale degli Italiani
Giovanni Lorenzo Belloi: Direttore di Esercizio Navigarda
Mirella Prandelli: PR e Comunication Manager Lefay Resort e Spa
Paolo Nonfarmale: Commissione Cave Comune di Manerba del Garda

PARTNERS & CREDITS

COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico è costituito dai professionisti e docenti che hanno
contribuito alla realizzazione del Festival.

Giovanni Cigognetti: Urbanista
Teresa Delfino: Responsabile attività culturali e Vice Presidente

L.A.CU.S., docente di Lettere Liceo Fermi Salò, Guida turistica.
Olivia Longo: Docente in composizione architettonica e urbana,
Università degli Studi di Brescia.
Davide Sigurtà: Commissario Paesaggio Regione Lombardia.

Si ringraziano tutte le realtà che hanno collaborato e in particolare le
amministrazion per aver patrocinato il progetto e per la disponibilità
di spazi: Comuni di Sirmione, Brenzone, Nago-Torbole, Toscolano
Maderno e Puegnago del Garda.

ORGANIZZAZIONE:

2019

PATROCINI E COLLABORAZIONI:

COMUNE DI MANERBA
DEL GARDA

COMUNE DI GARDONE
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associazione di
tutela ambientale

MEDIA
PARTNER
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INFO E CONTATTI
Segreteria Organizzativa
gardasostenibile@gmail.com
tel. 331 2386503
@lagodigardasostenibile
www.lagodigardasostenibile.it

