


Il “Festival della Sostenibilità sul Garda 2021” è il contenitore 
di una serie di eventi che in questi anni sta accompagnando 
la comunità nella transizione ecologica verso lo sviluppo 
sostenibile, contemporaneamente rappresenta un’ offerta di
turismo sostenibile destagionalizzata e crea una nuova 
motivazione di viaggio che si identifica con la destinazione. 
E’ ideato dall’associazione L.A.CU.S. e si svolge dal 2017 tutti 
gli anni dal 01 al 30 aprile su tutto il territorio del Lago di Garda, 
a seguito della nascita dell’Agenda 2030 a Parigi nel 2015 e, 
sempre nello stesso anno, della pubblicazione dell’Enciclica
Laudato Si di Papa Francesco. Il progetto è realizzato con 
la collaborazione con la Comunità del Garda e della rete 
interregionale di associazioni e istituzioni culturali che opera per 
lo sviluppo sostenibile del Garda e che cresce ogni anno
con nuove adesioni: Garda Sostenibile.
L’associazione L.A.CU.S. è una realtà costituita da operatori 
culturali e guide turistiche autorizzate, nata nel 2002 per volontà 
della Comunità del Garda e opera per lo sviluppo sostenibile 
del territorio gardesano, è socio fondatore della Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile presieduta dal dr. Ronchi e ha 
sottoscritto, a partire dal 2018, i protocolli di Regione Lombardia 
e di Regione Veneto per le strategie di sviluppo sostenibile; il 
Festival della Sostenibilità sul Garda si integra in queste priorità 
interregionali per fare il punto sul territorio rispetto agli obiettivi 
2030, ma anche per ascoltare e coinvolgere tutti, perché tutti 
sono chiamati a compiere questo percorso. 
La nostra proposta parte dalla persona e guarda

L’IDEA DEL
 FESTIVAL



PROGRAMMA

all’ambiente in quanto contesto che ruota attorno alla persona, 
cercando il coinvolgimento di tutti gli attori della società: 
cittadini, famiglie, imprese e associazioni per condividere 
conoscenze, esperienze e buone pratiche che favoriscono un
adeguato cambiamento di comportamenti. Abbiamo fatto 
nostro l’invito di Papa Francesco e operiamo con un approccio 
sistemico alla sostenibilità, che tocca trasversalmente tutti i 
settori, economici, sociali e ambientali.
L’edizione del 2021 è organizzata per promuovere la rinascita 
e la rigenerazione del tessuto economico, sociale e culturale 
del lago di Garda, dedicata alle relazioni per garantire un 
approccio inclusivo e sistemico finalizzato ad implementare 
l’alleanza per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda.
Il 24 maggio del 2020 Papa Francesco ha proclamato 
l’Anno Speciale dell’Enciclica Laudato Sì e per celebrare 
tale avvenimento dopo aprile si avvia la seconda fase, 
straordinaria, con il programma di maggio, a cui seguirà alla 
fine di maggio, il programma di giugno.
Tornano finalmente le esperienze in presenza, con l’inizio delle 
“Camminate Sostenibili del Garda”, che ci accompagnano 
fin dalla prima edizione e che nel mese di maggio, realizzate 
anche con la collaborazione di altre associazioni tra cui 
Warda e La Roverella, si concretizzeranno con undici 
appuntamenti che svilupperanno approfondimenti botanici, 
geologici, archeologici, enogastronomici e naturalistici, sulle 
sponde venete e lombarde del lago di Garda, da Garda 
fino a Tremosine, dalla Valtenesi con Manerba, Polpenazze, 
Puegnago e Muscoline, al Parco alto Garda con Campione, 
Toscolano Maderno, Gargnano e Tignale, dal fiume Chiese a 
Bedizzole, fino a Gavardo e Muscoline.
“I Siti di Rete Natura 2000 del Garda” inizia a maggio ed è 
una serie di appuntamenti per la conoscenza delle eccellenze 
ambientali europee del lago di Garda, i primi tre appuntamenti 
saranno a Cima Comer, al Complesso morenico di Castiglione 
delle Stiviere e al Laghetto del Frassino, in collaborazione 



con Cai Salò e Parco del Mincio. Prosegue anche il progetto 
“In Cammino…..”, che si svolge in collaborazione con 
l’Associazione La Polada, con nove appuntamenti a maggio 
e percorsi che partono da Lonato per valorizzare i laghetti 
intramorenici, le zone umide, i siti archeologici Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, le pievi romaniche, i piccoli borghi, i 
luoghi simbolo della storia risorgimentale locale e nazionale, i
percorsi della memoria e quelli spirituali. 
E’ un invito a riscoprire il patrimonio ambientale enogastronomico 
e culturale dei comuni del basso Garda, dell’alto Mantovano 
e della Valtènesi, che in quest’edizione vede anche la 
collaborazione del MAVS e dell’ANPI. Giunge alla seconda 
edizione anche “ConosciAMO Desenzano del Garda” con la 
presentazione di un nuovo itinerario inedito nella più grande 
Città del lago. Il processo culturale attivato nel mese di aprile 
con i primi quindici seminari della prima edizione di “Semi di 
Sostenibilità” sta tracciando la strada per sviluppare relazioni 
che permettano una condivisione delle azioni partendo dalla
consapevolezza che “tutto è connesso”; nel mese di 
maggio un’altra serie di tredici appuntamenti cercherà di 
contestualizzare i Goals al lago di Garda, fornendo informazioni 
sui comportamenti sostenibili di cittadini, aziende, enti e 
istituzioni e alcune declinazioni dello sviluppo sostenibile, 
necessarie per il lago di Garda. Si parte con ANBBA che ci 
illustrerà la rivoluzione in corso nell’ambito di questo nuova 
domanda di turismo per le strutture ricettive extralberghiere e 
di come ciò si possa contestualizzare al Garda. Proseguiremo 
in collaborazione con UniBs Sostenibile e Students For 
Sustainability, discutendo dei progetti per la sostenibilità a 
livello lombardo, del Next Generation EU e delle possibilità a
livello locale, di quale applicabilità sul territorio del Garda. 
Con La Polada si parlerà di viabilità nell’Antica Roma e pillole di
letteratura latina, con Garda Lago Accessibile toccheremo 
il tema del Turismo Accessibile e della contestualizzazione al 
Garda, con Sup Your Dreams si approfondirà la connessione 



tra mobilità e attività sportiva, A metà mese approfondiremo, 
con il primo incontro in presenza e all’aperto, le particolarità 
climatiche del Garda e la resilienza in agricoltura; con la Rete 
scolastica Morene del Garda e docenti di UniCatt e Alta Scuola 
per L’Ambiente, ci sarà un incontro sull’Agenda 2030 e il 
Global Compact con la Rete Zero Waste in due appuntamenti 
conosceremo piccoli passi e buone pratiche per ridurre la 
nostra impronta: basta plastica e autoproduzione. Arriva alla 
realizzazione il progetto EcoHeart2021, che insieme al Comune 
di Valeggio sul Mincio, ci ha accompagnato durante la Giornata 
mondiale della Terra; le opere di Street Art premiate, verranno 
realizzate dagli autori nella giornata mondiale della Biodiversità. 
Ci sarà anche una serie di tre appuntamenti in collaborazione 
con i referenti del progetto Life Blue Lakes e Legambiente, 
per sviluppare la partecipazione con i portatori di interesse sul 
tema delle microplastiche del lago di Garda, sia istituzioni, che 
imprese e associazioni. Insieme con i Guardiani del Benaco, nel 
700° anniversario della morte del Sommo Poeta e profeta di
speranza, nella giornata della proclamazione dell’Anno Speciale 
della Laudato Sì, concretizziamo un passo descritto nel xx° 
canto dell’Inferno attraverso il Cammino del Benaco, per una 
benedizione comune a seguito della Pandemia e la rinascita 
delle relazioni sociali. Tutti gli appuntamenti saranno visibili in 
diretta sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S., sull’app 
Garda Sostenibile e altri canali che verranno comunicati sulla 
pagina Fecebook @lagodigardasostenibile e sull’app Garda 
Sostenibile.

Il Presidente
Luigi Del Prete
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1 MAGGIO

LE CAMMINATE SOSTENIBLI DEL GARDA: 
DA PORTO DUSANO ALLA ROCCA 

LE CAMMINATE SOSTENIBLI DEL GARDA: 
DUE PASSI NEL VERDE TRA I CASTELLI DI DRUGOLO E PADENGHE 

Manerba del Garda, ore 9.00 - 13.00

Padenghe sul Garda - Lonato del Garda, 
ore 14.15 - 17.00

Percorso anulare di 6,6 km, dislivello di 150 metri, interessi 
botanici, geomorfologici, archeologici, paesaggistici e 
faunistici. Il luogo di ritrovo è alle ore 9 presso il porto di 
Dusano, si parte costeggiando il lago fino ad arrivare alla 
Rocca. Durante il ritorno si passa dalla frazione Montinelle.

Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S., info e 
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app Garda 
sostenibile.

In collaborazione con associazione La Roverella
Ritrovo alle ore 14.15 presso parcheggio Castello di 
Padenghe.
Percorso anulare di carattere naturalistico  in territorio 
campestre, accessibile a tutti.  Suggerimenti. Comode 
scarpe da passeggio, macchina fotografica, graditi cani 
al guinzaglio. Gli accompagnatori saranno Roberto 335 
259362 e Loredana 334 2239841 .In caso di pioggia 
l’evento sarà annullato, ricordiamo che i partecipanti non 
sono coperti da polizza assicurativa, partecipazione ad 
offerta libera.
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mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA: 
LUNGO IL CHIESE

IN CAMMINO….. 
I BORGHI LONATESI TRA POLADA E POLECRA

Bedizzole, ore 9.00 - 12.00

Lonato del Garda, ore 15.00 - 19.00

Percorso anulare di 5 km, dislivello minimo, interessi 
botanici, naturalistici e faunistici. Ritrovo al Mulino presso 
il Parco dell’Airone, passeggiata lungo il Chiese fino alla 
frazione di Masciaga, degustazione di prodotti tipici presso 
il ristorante Borgo Antico.
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S., info e 
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app Garda 
sostenibile.

In collaborazione con Associazione La Polada
Camminata tra le colline moreniche con una serie di soste 
in luoghi significativi, dal Lazzaretto alla zona umida della 
Polada,  antico sito archeologico posto a sud di Lonato, 
dove si sviluppò una civiltà  agricola risalente a circa 8000 
anni fa e che divenne fiorente tra il 1800  – 1500 a.C.. 
Si prosegue per San Cipriano, il Ghetto e Brodenella fino 
ad arrivare al laghetto della Polecra, antichissimo sito 
archeologico di grande valore paesaggistico. Percorso 
anulare accessibile a tutti, ritrovo ore 15 presso parcheggio 
di via Marziale Cerruti. 
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S., e/o La 
Polada; info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, 
app Garda sostenibile.

2 MAGGIO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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SEMI DI SOSTENIBILITÀ: 
I NUOVI USI DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

In collaborazione con ANBBA, ore 21.00 - 21.45 
L’incontro è visibile in diretta sul canale YouTube 
Associazione L.A.CU.S

l B&B oggi rappresenta il 55% delle camere che si affittano 
in Italia e nell’ultimo anno, nonostante la pandemia in 
corso, sono arrivate anche richieste per affittare strutture 
extralberghiere per lavoro da casa. 

4 MAGGIO

APP GARDA SOSTENIBILE (clicca per scaricare) 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appfabric.af5a3256a6213f&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/garda-sostenibile/id1352724067?fbclid=IwAR2x2bqhHj8fJqScgWGz66nTKoJ4lztgVRnAAOaJG9hGom-J0iBlBIfIQeU&l=it&ls=1
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SEMI DI SOSTENIBILITÀ: 
IL FUTURO VICINO: NEXT GENERATION EU E PROGETTO INTEGRA 
NEL BRESCIANO

L’incontro è visibile in diretta sul canale YouTube 
Associazione L.A.CU.S e sull’App Garda Sostenibile

In collaborazione con UniBs Sostenibile e Students For 
Sustainability
1. I progetti per la sostenibilità a livello lombardo
2. Next Generation EU: quali possibilità a livello locale
3. Quale applicabilità sul territorio del Garda?

Relatori:
Professor Carmine Trecroci – Coordinatore della 
Commissione di Sviluppo Sostenibile e comitato 
Operativo CSS – Professore Ordinario Dipartimento 
Economia e Management
Marco Traversi – Dottorando Dipartimento Ingegneria 
Meccanica e Industriale
Modera Luigi Del Prete – Operatore culturale

5 MAGGIO
GIORNATA MONDIALE 

DELL’IGIENE DELLE MANI

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
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GIORNATA MONDIALE DEL COLORE

6 MAGGIO

SEMI DI SOSTENIBILITÀ: 
TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA LA VIABILITÀ E I MEZZI DI 
TRASPORTO NELLA ROMA ANTICA

L’incontro è visibile in diretta online al canale YouTube La 
Polada Associazione

In collaborazione con Associazione La Polada, ore 20.45

Relatrice: 
dott.sa Elisa Zentilini - Responsabile Scientifico 
dell’Antiquarium

APP GARDA SOSTENIBILE (clicca per scaricare) 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://www.youtube.com/channel/UCb9sUob_tDlYtpVwRBCSMVA
https://www.youtube.com/channel/UCb9sUob_tDlYtpVwRBCSMVA
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appfabric.af5a3256a6213f&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/garda-sostenibile/id1352724067?fbclid=IwAR2x2bqhHj8fJqScgWGz66nTKoJ4lztgVRnAAOaJG9hGom-J0iBlBIfIQeU&l=it&ls=1
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7 MAGGIO

IN CAMMINO…..
DALLA ROCCA VISCONTEA A VALLIO 

Lonato del Garda – Desenzano del Garda, ore 15.00 
- 19.00

In collaborazione con associazione La Polada
Nell’entroterra tra Desenzano e Lonato esiste un area 
umida di notevole importanza che rimane nella zona valliva 
tra l’Abbazia di Maguzzano  e le pendici a sud del monte 
Reciago, la zona di Vallio. Il ritrovo è alle ore 15 presso 
il parcheggio della Rocca Viscontea, si attraversano le 
colline fino ad arrivare all’Abbazia di Maguzzano per poi 
proseguire fino al Vallio, il percorso è anulare e accessibile 
a tutti.

Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S., e/o La 
Polada; info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, 
app Garda sostenibile.

APP GARDA SOSTENIBILE (clicca per scaricare) 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appfabric.af5a3256a6213f&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/garda-sostenibile/id1352724067?fbclid=IwAR2x2bqhHj8fJqScgWGz66nTKoJ4lztgVRnAAOaJG9hGom-J0iBlBIfIQeU&l=it&ls=1
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CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
I LUOGHI DELLA R.S.I.     

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
ROCCE A PICCO SUL GARDA       

Desenzano del Garda, ore 10.00 - 12.00

Campione sul Garda - Tremosine, ore 15.00 - 18.00

Il ritrovo è alle ore 10.00 presso il Monumento alla 
Resistenza, il percorso attraverserà il cuore di Desenzano 
con varie tappe che raccontano gli accadimenti dell’epoca, 
il paesaggio e i palazzi in cui si svolsero. Lo scopo culturale 
è di far conoscere una pagina di storia della Desenzano 
del ‘900, la camminata è curata dal prof. Gaetano Paolo 
Agnini. 
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S.; info e 
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app Garda 
sostenibile.

In collaborazione con la Proloco di Tremosine
Percorso anulare di valenza paesaggistica, botanica e 
geologica, dislivello di 280 metri; nella frazione di Pieve 
breve visita al museo locale e degustazione di prodotti 
locali. Il ritrovo è a Campione presso i parcheggi del 
lungolago Olcese, il tragitto si sviluppa lungo il sentiero 
Pregasio.
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S.; info e 
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app Garda 
sostenibile.

8  MAGGIO
GIORNATE MEMORIALI PER LE VITTIME 

DELLA 2° GUERRA MONDIALE
GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE 

ROSSA E MEZZALUNA ROSSA

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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IN CAMMINO…..
IL PERCORSO DELLA MEMORIA

Lonato del Garda, ore 10.00 - 12.00

In collaborazione con ANPI Lonato
Passeggiata realizzata in collaborazione con ANPI Lonato 
in ricordo dei Martiri per la Libertà, ritrovo ore 10 presso 
piazzale Vittorio Veneto alla stazione ferroviaria di Lonato, 
aperta a tutti. 

9 MAGGIO
GIORNATE MEMORIALI PER 

LE VITTIME DELLA 
2° GUERRA MONDIALE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
ALLA SCOPERTA DELL’INSEDIAMENTO DELLA ROCCA DI GARDA

Garda, ore 14.30 - 18.00

in collaborazione con l’Associazione Warda APS
Ritrovo alle ore 14.20 nel piazzale davanti alla chiesa di 
Santa Maria Assunta, Corso Italia 10, Garda; percorso 
accessibile, si consiglia abbigliamento adatto con scarpe 
da trekking. Una passeggiata alla ricerca dei resti ancora 
visibili del castello che dalla caduta dell’impero romano 
fino alla seconda guerra mondiale è stato fulcro delle 
strategie militari per il controllo del lago. L’archeologo 
Luciano Pugliese illustrerà le scoperte avvenute negli 
anni e le deduzioni che i resti archeologici hanno 
testimoniato per la comprensione della storia di questo 
luogo meraviglioso. La passeggiata si concluderà con 
una visita presso un canevino ai piedi della Rocca, cantina 
storica della comunità Gardesana fin dal XVIII, secolo dove 
sarà possibile degustare i prodotti biologici dell’Azienda 
Agricola “Ai Beati”.

L’evento è ristretto a un gruppo di massimo 20 persone a cui è richiesta una 
quota di partecipazione di 6 € che comprende il tesseramento a Warda.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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11 MAGGIO
GIORNATA MONDIALE DEL 

COMMERCIO EQUO

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
IL VALORE AGGIUNTO DEL TURISMO ACCESSIBILE PER IL LAGO DI 
GARDA E IL SUO ENTROTERRA

L’incontro è visibile in diretta sul canale YouTube 
Associazione L.A.CU.S e sull’App Garda Sostenibile

In collaborazione con Garda Lago Accessibile
Interventi di Marco Bottardi Presidente di Garda Lago 
Accessibile.  L’incontro è moderato da Luigi Del Prete

APP GARDA SOSTENIBILE (clicca per scaricare) 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appfabric.af5a3256a6213f&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/garda-sostenibile/id1352724067?fbclid=IwAR2x2bqhHj8fJqScgWGz66nTKoJ4lztgVRnAAOaJG9hGom-J0iBlBIfIQeU&l=it&ls=1
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13 MAGGIO

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
MOBILITÀ E ATTIVITÀ SPORTIVA; L’ESPERIENZA DI 
MOBILITHLON SUL LAGO DI GARDA.

L’incontro è moderato da Lorenzo Di Cicco e trasmesso 
in diretta sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S e 
sull’App Garda Sostenibile

In collaborazione con Sup Your Dreams
Interventi di Davide De Regibus

APP GARDA SOSTENIBILE (clicca per scaricare) 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appfabric.af5a3256a6213f&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/garda-sostenibile/id1352724067?fbclid=IwAR2x2bqhHj8fJqScgWGz66nTKoJ4lztgVRnAAOaJG9hGom-J0iBlBIfIQeU&l=it&ls=1
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14 MAGGIO

IN CAMMINO…..
DA SEDENA A PONTENOVE 

Lonato del Garda – Bedizzole, ore 15.00 - 19.00  

In collaborazione con Associazione La Polada
A Pontenove di Bedizzole passava l’antica strada Romana 
che portava a Brescia e per la sua posizione strategica e 
centrale, vicino a una importante strada di comunicazione 
e all’attraversamento del fiume, il luogo fu scelto per la 
costruzione di una chiesa che venne eretto sulla riva destra 
del Chiese, in una posizione elevata che dominava la vallata 
sottostante del fiume. La Pieve di Pontenove è quindi la 
più antica della zona, risalente circa al VI secolo, aveva la 
funzione di “Chiesa Madre” del territorio, a completamento 
di tutta l’area religiosa era presente un battistero e un 
fonte battesimale. La camminata riprende antiche strade 
medievali di collegamento tra la pieve di Pontenove e la 
pieve di San Zeno; ritrovo alle ore 15 presso la chiesa di 
Sedena, percorso anulare e accessibile a tutti. 

Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S., 
e/o La Polada; info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, 
tel 331 2386503, app Garda sostenibile.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=


cl
ic

ca
 i 

G
oa

ls

15 MAGGIO

CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
IL PERCORSO DI ANGELA

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
IL MONTE FAITA

Desenzano del Garda, ore 9.00 - 13.00

Muscoline – Gavardo, ore 15.00 - 18.00

Angela Merici una donna di umili origini che lottò, siamo nel 
Medioevo, per far riconoscere i diritti delle donne non solo 
ad esistere in modo umano ma soprattutto rivendicava 
il diritto all’istruzione per le giovani. Angela venne dopo 
molti anni elevata all’onore degli altari ma ciò che si vuole 
mettere in luce è la sua forza, sicuramente proveniente 
dalla fede in Dio, a cui affiancò il suo impegno con doti di 
grande intelligenza pratica.  Il percorso è articolato in sette  
punti chiave dove verranno illustrate le tappe di quella 
dura lotta contro il potere dispotico del tempo che “non 
considerava la donna”.  Percorso anulare di quattro ore, Il 
luogo di ritrovo è presso la torre del Castello di Desenzano 
del Garda alle ore 9. 

Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S.; info e 
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app Garda 
sostenibile.

Percorso anulare di 7 km, con dislivello di 120 metri, 
interessi botanici e geologici
Ritrovo presso agriturismo Morso 46 a Limone di Gavardo; 
inizio escursione botanica alla scoperta delle essenze 
mediterranee del Garda, rientro con visita alla ”Collezione 
di piante succulenti ” di Franco Liloni. 

Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S.; info e 
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app Garda 
sostenibile.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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SEMI DI SOSTENIBILITÀ
LE PARTICOLARITÀ CLIMATICHE DEL GARDA E LA RESILIENZA 
DELL’AGRICOLTURA

Gavardo, ore 18.00 - 21.00

Riflessioni sul tema con la partecipazione di Franco Liloni 
e altri ospiti 
Segue Concerto Sostenibile di musica acustica.
L’iniziativa si svolge in presenza presso l’agriturismo Morso 
46 a Limone di Gavardo.

15 MAGGIO
GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLE FAMIGLIE

APP GARDA SOSTENIBILE (clicca per scaricare) 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appfabric.af5a3256a6213f&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/garda-sostenibile/id1352724067?fbclid=IwAR2x2bqhHj8fJqScgWGz66nTKoJ4lztgVRnAAOaJG9hGom-J0iBlBIfIQeU&l=it&ls=1
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16 MAGGIO
GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLA CELIACHIA

IN CAMMINO…..
I LUOGHI DELLA BATTAGLIA

Lonato del Garda – Desenzano del Garda, 
ore 14.30 -19.00

In collaborazione con Associazione La Polada                                                                                              
Quest’anno ricorrono i 160 anni dalla nascita dell’Italia 
Unita e per tale occasione ci sarà una passeggiata nei 
luoghi che furono teatro della Battaglia di San Martino e 
Solferino, il 24 giugno 1859, tra Madonna della Scoperta 
e San Martino d./B. Percorso anulare e accessibile a tutti, 
ritrovo alle ore 14.30 presso il parcheggio della chiesa di 
Madonna della Scoperta. 

Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S., e/o La 
Polada; info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, 
app Garda sostenibile.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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SEMI DI SOSTENIBILITÀ
L’AGENDA 2030 E IL GLOBAL COMPACT

In collaborazione con Rete scolastica Morene del Garda, 
ore 10.00 - 12.00

L’incontro sarà visibile attraverso un link che verrà 
promosso nei giorni precedenti sulla pagina Facebook 
@lagodigardasostenibile.

Relatori:
Prof.ssa Caterina Calabria - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, ASA - Alta Scuola per l’Ambiente
Prof. Mauro Sitta – Coordinatore Rete Scolastica 
Morene del Garda

17 MAGGIO
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA

GIORNATA MONDIALE PER LE 
TELECOMUNICAZIONI E DELLA 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://www.facebook.com/lagodigardasostenibile
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19 MAGGIO

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
PICCOLI PASSI PER RIDURRE LA NOSTRA IMPRONTA: 
BASTA PLASTICA

L’incontro è moderato da Lorenzo Di Cicco e visibile 
sul canale in diretta sul canale YouTube Associazione 
L.A.CU.S

In collaborazione con Zero Waste, ore 20.30
Intervento di Martina Pavoni - Attivista e Referente Rete 
Zero Waste Emilia Romagna

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
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SEMI DI SOSTENIBILITÀ
GLI ANTICHI CI PARLANO - PILLOLE DI LETTERATURA LATINA 
PER TUTTI

In collaborazione con Associazione La Polada, ore 
20.45 - L’incontro è visibile in diretta online al canale 
YouTube La Polada Associazione

a cura della Dott.sa Elisa Zentilini - Responsabile Scientifico 
dell’Antiquarium

20 MAGGIO
GIORNATA MONDIALE DELLE API

APP GARDA SOSTENIBILE (clicca per scaricare) 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://www.youtube.com/channel/UCb9sUob_tDlYtpVwRBCSMVA
https://www.youtube.com/channel/UCb9sUob_tDlYtpVwRBCSMVA
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appfabric.af5a3256a6213f&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/garda-sostenibile/id1352724067?fbclid=IwAR2x2bqhHj8fJqScgWGz66nTKoJ4lztgVRnAAOaJG9hGom-J0iBlBIfIQeU&l=it&ls=1
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 
DIVERSITÀ CULTURALE PER IL 

DIALOGO E LO SVILUPPO

21 MAGGIO

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
PROGETTO BLUE LAKES: INCONTRO CON LE ISTITUZIONI

IN CAMMINO…..
DA MAGUZZANO A SANT’EMILIANO

Percorso di partecipazione, dalle ore 10.00 alle 12.00, 
per i portatori di interesse; per le istituzioni interessate, 
inviare mail a  info@lagodigardasostenibile.it e/o 
a Info@lifebluelakes.eu.  

Lonato del Garda – Padenghe sul Garda, 
ore 15.00 - 19.00 

realizzato nell’ambito del progetto Life Blue Lakes per 
la riduzione delle microplastiche nel lago di Garda e la 
creazione della Carta del Lago di Garda.

In collaborazione con Associazione La Polada
Una passeggiata che si snoda attraverso antichi sentieri 
collinari e permette di raggiungere una pieve da cui si goda 
di una vista mozzafiato su tutto il basso Garda. Ritrovo alle 
ore 15 presso il parcheggio dell’Abbazia di Maguzzano. 
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione 
L.A.CU.S., e/o La Polada; 

info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app 
Garda sostenibile.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
DA GAINO A MAERNÌ   

ECOHEART2021
SALIONZE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Toscolano Toscolano Maderno, ore 10.00 - 13.00

Realizzazione in loco, dalle 10.00 alle 18.00, delle 
opere di Street art che sono state premiate durante la 
Giornata della Terra sul Garda.

Percorso anulare di 7 km, con dislivello di 190 metri, 
interessi botanici, naturalistici e geologici.
Ritrovo all’agriturismo Castello di Gaino e da qui si 
prosegue su una comoda strada ghiaiosa che corre ai 
piedi del Monte Castello e dolcemente scende per poi 
risalire sino alla località Camerate (m 300) incontrando 
la forra di Sant’Antonio.  La passeggiata continua fino  
a Maernì, luogo in cui si gira a sinistra per entrare nella 
Valle d’Archesane salendo sino al Palazzo omonimo (m 
816), durante il percorso si evidenziano scorci con vista 
sullo Monte Spino, sul Monte Alberelli e le montagne della 
Valvestino Rientro con spuntino finale. 
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S.; info e 
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app Garda 
sostenibile.

In collaborazione con il Comune di Valeggio sul Mincio

22 MAGGIO
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 

DIVERSITÀ BIOLOGICA

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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IN CAMMINO…..
DA DRUGOLO AL LUCONE   

Lonato del Garda. Carzago della Riviera, Polpenazze del 
Garda, ore 14.30 -19.30

In collaborazione con Associazione La Polada, MAVS e 
Parco archeologico del Lucone
Passeggiata nel cuore della Valtènesi con meravigliosi 
scorci paesaggistici; in occasione del decimo anniversario 
del riconoscimento UNESCO come Patrimonio mondiale 
dell’Umanità al sito seriale delle Palafitte dell’Arco Alpino, 
ci sarà una visita guidata esclusiva al sito palafitticolo del 
Lucone, realizzata dal Direttore dello scavo dr. Marco 
Baioni. Percorso anulare e accessibile a tutti, ritrovo alle 
ore 14.30 presso il parcheggio della chiesa dei Morti della 
Selva a Drugolo di Lonato del Garda. 

Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S., e/o La 
Polada; info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, 
app Garda sostenibile.

22 MAGGIO
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 

DIVERSITÀ BIOLOGICA

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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I SITI DI RETE NATURA 2000 DEL GARDA
IL COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
TRA CHIESE E COLLINE DELL’ALTA VALTÈNESI  

In collaborazione con il Parco del Mincio, 
ore 9.00 – 12.30

Polpenazze - Puegnago del Garda – Muscoline, 
ore 15.00 - 19.00

Il 12 dicembre 2017 la Commissione Europea ha incluso 
nei siti di importanza comunitaria (SIC) 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), definita con il codice 
IT20080018. La passeggiata è anulare, il luogo di ritrovo 
è presso il parcheggio della chiesa di Castevenzago a 
Lonato del Garda alle ore 9.00. 
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S.; info e 
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app Garda 
sostenibile.

Percorso anulare di 7 km, dislivello minimo, Interessi 
botanici, naturalistici e religiosi.
Ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Polpenazze e 
inizio verso Soffaino e il Monte Cervo con visita alla chiesa 
di San Quirico e degustazione presso l’azienda agricola 
Podere dei Folli. 
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S.; info e 
prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, app Garda 
sostenibile.

23 MAGGIO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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SEMI DI SOSTENIBILITÀ
IL CAMMINO DEL BENACO  - CHIAMA TUTTI NOI

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
PICCOLI PASSI PER RIDURRE LA NOSTRA IMPRONTA: 
L’AUTOPRODUZIONE

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in diretta sul canale 
YouTube I Guardiani del Benaco

L’incontro è moderato da Lorenzo Di Cicco,  è visibile 
sul canale in diretta sul canale YouTube Associazione 
L.A.CU.S

Nel 700° anniversario della morte del Sommo Poeta e 
profeta di speranza, concretizziamo un passo descritto 
nel xx° canto dell’Inferno attraverso il Cammino del 
Benaco, per una benedizione comune a seguito della 
Pandemia e la rinascita delle relazioni sociali. Solo 
insieme riusciremo a superare questo momento di 
prova mettendoci in cammino in vista della costruzione 
della Casa comune del lago di Garda, promuovendo 
una cultura della custodia etica, della cura e del dono e 
realizzando un patto educativo per le future generazioni, 
perché per educare un bambino serve un intero villaggio.
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In collaborazione con Zero Waste, ore 20.30
Intervento di Martina Pavoni - Attivista e Referente Rete 
Zero Waste Emilia Romagna

24 MAGGIO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://www.youtube.com/channel/UCclxbzKIdI-Rni0EZrh80lg
https://www.youtube.com/channel/UCclxbzKIdI-Rni0EZrh80lg
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
https://www.youtube.com/channel/UCRTFyF47Cd000R1d-R_RMiw
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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25 MAGGIO

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
PROGETTO BLUE LAKES: INCONTRO CON GLI OPERATORI 

Percorso di partecipazione con incontro, dalle ore 
16.00 alle 18.00, per i portatori di interesse; per gli 
operatori interessati, inviare mail a  
info@lagodigardasostenibile.it e/o a Info@lifebluelakes.
eu

APP GARDA SOSTENIBILE (clicca per scaricare) 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
mailto:Info%40lifebluelakes.eu?subject=
mailto:Info%40lifebluelakes.eu?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appfabric.af5a3256a6213f&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/garda-sostenibile/id1352724067?fbclid=IwAR2x2bqhHj8fJqScgWGz66nTKoJ4lztgVRnAAOaJG9hGom-J0iBlBIfIQeU&l=it&ls=1
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26 MAGGIO

I SITI DI RETE NATURA 2000 DEL GARDA
NOTTURNA AL CHIARO DI LUNA A CIMA COMER

Percorso anulare con dislivello di 700 metri, 
ore 18.00 - 23.00

In collaborazione con CAI Salò 
Cima Comer è il Sito Rete Natura 2000  IT2070016  con 
un’estensione di 314 ettari.
Sito con elementi mediterranei, in area disgiunto, con 
diversi tipi di habitat forestali e vegetazione casmofitica. 
Di rilievo naturalistico sono le leccete con elementi 
mediterranei qui presenti all’estremo occidentale del loro 
areale. Le aree rupestri di falesia sono un importante habitat 
per numerose specie casmofitiche. Caratterizzato dalla 
presenza di tanti elementi floristici, da quelli mediterranei a 
quelli illirici e centroeuropei, in uno spazio così ravvicinato, 
lecci e faggi crescono sui due versanti di Cima a pochi 
metri l’uno dall’altro.
Ritrovo ore 18,15 con partenza alle 18,30 puntuali al 
parcheggio sotto il centro agricolo di Salò, oppure alle 
19,15 a Briano alla Baita degli Alpini che si trova all’inizio 
della piana, telefono CAI Salò 338.3087081.

Info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it%20?subject=
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27 MAGGIO

SEMI DI SOSTENIBILITÀ 
PROGETTO BLUE LAKES: INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI   

Percorso di partecipazione, dalle ore 16.00 alle 
18.00, per i portatori di interesse; partecipazione su 
richiesta per le associazioni interessate, inviare mail a  
info@lagodigardasostenibile.it e/o a Info@lifebluelakes.

realizzato nell’ambito del progetto Life Blue Lakes per 
la riduzione delle microplastiche nel lago di Garda e la 
creazione della Carta del Lago di Garda

APP GARDA SOSTENIBILE (clicca per scaricare) 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.appfabric.af5a3256a6213f&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/garda-sostenibile/id1352724067?fbclid=IwAR2x2bqhHj8fJqScgWGz66nTKoJ4lztgVRnAAOaJG9hGom-J0iBlBIfIQeU&l=it&ls=1
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28 MAGGIO

IN CAMMINO…..  
LA VIA DI CONFINE TRA LONATO E CASTIGLIONE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
PASSEGGIATA IN RIVA AL LAGO AL CHIARO DI LUNA

Lonato del Garda – Castiglione delle Stiviere , ore 
16.00 - 19.00

In collaborazione con Associazione La Roverella, 
ore 20.00 - 22.30

In collaborazione con Associazione La Polada                                                                                                                                
Percorso anulare e accessibile a tutti, il ritrovo è alle ore 16 
presso la chiesa di Castelvenzago, si procede per via Fenil 
Bruciato fino alla Zona umida di Valle, oasi di pace con 
un’immensa ricchezza di flora e fauna, con la presenza 
di canneti e boschi igrofili, del Falco di Palude, dell’Airone 
e del Martin Pescatore. La camminata prosegue fino alla 
località di Astore, inserita nel cuore delle colline Moreniche 
di Castiglione delle Stiviere, per poi deviare in direzione del 
parco la Quiete e ritornare a Castelvenzago. 
Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione L.A.CU.S., e/o La 
Polada; info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503, 
app Garda sostenibile.

Percorso anulare di interesse naturalistico, 8 km, 
accessibile a tutti e con poche difficoltà, che alterna tratti 
sterrati e asfalto;  una camminata su uno dei più suggestivi 
e affascinanti percorsi in una serata spettacolare, quella 
del plenilunio di maggio.
Ritrovo alle ore 20 al  Porto di Padenghe sul Garda. 
Parcheggio via Porto e via Marconi. Dal Porto si raggiunge 
l’Abbazia di Maguzzano, e attraverso il Vallio con sentiero 
801A sul Monte Croce con magnifica vista lago. Il ritorno 
dal Mericianum e poi sulla passeggiata a lago fino al punto 
di partenza. 
Per prenotare chiamare Roberto 335/259362 e/o L oredana 334/2239841. 
Si suggeriscono  scarpe adatte, pila o frontalino per il rientro sono obbligatori. 
L’evento in caso di pioggia sarà annullato. Partecipazione con offerta libera, i 
partecipanti non sono coperti da polizza assicurativa.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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I SITI RETE NATURA 2000 DEL GARDA 
IL LAGHETTO DEL FRASSINO 

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
TRA MUSLONE E PIOVERE 

Peschiera del Garda, ore 9.00 - 12.00

Gargnano- Tignale , ore 15.00 - 18.00

Appuntamento esclusivo per conoscere il sito Rete 
Natura 2000 di Peschiera del Garda. Il sito è certificato 
dalla Comunità Europea con il codice IT3210003, ha 
un’estensione di 77.92 ETTARI, ed è riconosciuto come 
Sito d’Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione 
Speciale ( ZPS). Il laghetto eutrofico naturale ha una 
vegetazione ascrivibile al Phragmition. La vegetazione 
idro-igrofila è distribuita lungo le rive del bacino ove è 
trattenuta da fragmiteti e tifeti. 
La visita guidata sarà curata dalla Guida escursionistico ambientale dr.ssa 
Francesca dall’Ora; per partecipare è necessario essere iscritti all’associazione 
L.A.CU.S., è possibile prenotarsi attraverso mail a info@lagodigardasostenibile.
it e/o telefono al numero 3312386503, fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsti secondo le normative anti Covid.

Percorso anulare di 7 km con dislivello di 290 metri. 
interessi botanici e naturalistici. Si parte dalla Gardesana, 
all’altezza dell’antico bivio per Piovere si sale in direzione 
del Monte Rocchetta e della frazione Piazza; il sentiero  
passa delle vecchie case, orti e campi, terrazzamenti di 
uliveti con bellissimi panorami sul lago, è adatto a tutti. 
Per partecipare è necessario essere iscritti all’associazione L.A.CU.S., è 
possibile prenotarsi attraverso mail a info@lagodigardasostenibile.it e/o 
telefono al numero 3312386503, fino al raggiungimento del numero massimo 
di partecipanti previsti secondo le normative anti Covid

29 MAGGIO
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 

PEACEKEEPER  (CASCHI BLU PER LA 
CULTURA)

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
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30 MAGGIO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
LA SCAMPAGNATA A GNERE 

IN CAMMINO…..
DENTRO SE 

Gavardo- Vallio Terme, ore 10.00 - 15.00

Lonato del Garda, ore 16.00 - 19.00

Percorso anulare di 6 km, dislivello minimo, interessi 
botanici e geologici. Ritrovo all’Osteria del Cacciatore a 
Monte Magno di Gavardo, inizio camminata a cui segue 
visita ad una calchera del 600 e sosta alla Casa degli 
Alpini, per degustare una grigliata locale a km zero.

Per partecipare è necessario essere iscritti all’associazione L.A.CU.S., è 
possibile prenotarsi attraverso mail a info@lagodigardasostenibile.it e/o 
telefono al numero 3312386503, fino al raggiungimento del numero massimo 
di partecipanti previsti secondo le normative anti Covid

Una camminata che oltre al benessere fisico dato 
dal movimento genera un benessere spirituale, un 
pellegrinaggio tra le case del centro storico e delle frazioni, 
che unisce le testimonianze di fede rappresentate da 
santelle e immagini sacre. 
Per partecipare è necessario essere iscritti all’associazione L.A.CU.S. e/o La 
Polada, è possibile prenotarsi attraverso mail a info@lagodigardasostenibile.
it e/o telefono al numero 3312386503, fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsti secondo le normative anti Covid

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=


COMITATO OPERATIVO

Il comitato Operativo è costituito da tutte le persone, le realtà associative, 
gli Enti, locali e non, che hanno collaborato all’organizzazione del Festival:

Marco Bottardi: Presidente Associazione Garda Lago Accessibile
Chiara Bulgarini: Proloco Lonato del Garda- Agesci Gruppo Desenzano 1 
Pier Lucio Ceresa: Segretario generale Comunità del Garda
Marta Cobelli: Segreteria Consorzio Lago di Garda Lombardia
Corrado Corradini: Presidente Club Alpino Italiano Salò
Francesca Dall’Ora: Guida Escursionistica Ambientale
Gloria De Vincenzi: Ufficio Stampa Parco del Mincio
Davide De Regibus: Presidente Associazione SUP YOUR DREAMS 
Dreams Federica Ferroni: Agricolus Academy Account Manager Frantz
Bruno Frazzini: Segreteria Comunità del Garda
Kourdebakir: Referente Gruppo Guardiani del Benaco 
Franco Liloni: Operatore culturale
Osvaldo Locantore: Associazione Storico Archeologico Naturalistica La Polada 
Chiara Martinelli: Operatore per il turismo sostenibile sul Garda
Andrea Nodari: Presidente Associazione La Roverella
Loredana Paoletti: Segretaria Associazione La Roverella
Veronica Paon: Assessore Comune di Valeggio sul Mincio
Fabrizio Perdichizzi in arte Winki: scrittore
Eros Pomarè: Segretario Club Alpino Italiano di Salò
Luciano Pugliese: Presidente Associazione Warda, Archeologo
Damiano Scalvini: Presidente Associazione Storico Archeologico 
Naturalistica La Polada Stefania Toraldo: SDSN Youth Mediterranean 
Network Coordinator
Marco Traversi: Dottorando Dipartimento Ingegneria Meccanica e 
Industriale UniBs 
Davide Zani: Coordinatore di Students for Sustainability UniBs

PARTNERS & 
CREDITS



COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da tutti i docenti, tecnici, ricercatori ed 
esperti in materia che partecipano e/o che collaborano all’organizzazione, 
anche attraverso lezioni e incontri.

Dott.ssa Chiara Belotti: Docente in Pedagogia
Prof. Gian Pietro Brogiolo: già Presidente Società Archeologi Medievisti 
Italiani, già professore associato Università degli Studi di Padova, 
Associazione ASAR.
Prof.ssa Viviana Casu: Docente in Scienze dell’Alimentazione presso Istituto 
Alberghiero Caterina de Medici di Desenzano del Garda – Rete scolastica 
Morene del Garda
Prof.ssa Teresa Delfino: Docente Lettere, Latino e Storia presso il Liceo 
Enrico Fermi Salò (BS) – Responsabile Attività culturali di L.A.CU.S. - 
Guida Turistica Autorizzata
Prof. Domenico Fava: già docente, storico locale e presidente Associazione 
ASAR 
Dott. Simone Frignani: Costruttore di Cammini, scrittore, biologo e docente 
di Religione 
Prof. Mauro Grazioli: Già docente, storico locale, associazione ASAR, 
associazione Il Sommo Lago
Prof.ssa Angelina Scarano: Docente di Economia aziendale presso l’Istituto 
Bazoli Polo di Desenzano del Garda - Rete scolastica Morene del Garda
Dott. Davide Sigurtà: Architetto e Commissario per i Beni paesaggistici di 
Regione Lombardia per le Aree montane 
Prof. Mauro Sitta: Docente in Lettere presso Istituto Bazoli Polo di 
Desenzano del Garda, Rete scolastica Morene del Garda
Dott. Marco Sozzi: Università di Padova, Dipartimento per il Territorio, 
l’Ambiente, l’Agricoltura e le Foreste TESAF, Dottorato di ricerca in 
tecnologia agricola
Prof. Carmine Trecroci: Ordinario di economia presso Università degli Studi 
di Brescia e Delegato di Ateneo alla Rete delle Università per lo Sviluppo 
Sostenibile
Dott.Filippo Gavazzoni: Vice Presidente della Comunità del Garda e Cultore di 
Ittiologia Gardesana. 
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Il Festival della sostenibilità si realizza attraverso contributi economici 
e operativi, collaborazioni e patrocini.  

 
Per iscriversi a L.A.CU.S. come socio simpatizzante per partecipare alle 

attività del Festival, è richiesto un contributo di 10 €. 
Durante gli appuntamenti sarà presente un book shop sulla cultura locale,

con la presenza di prodotti ottenuti attraverso una campagna di raccolta 
fondi, per sostenere l’economia del Festival.

Gli operatori culturali di L.A.CU.S. sono volontari, se volete supportare 
le attività della nostra associazione e il progetto Festival della Sostenibilità 
sul Garda potete effettuare un bonifico sul conto corrente intestato a: 

Associazione L.A.CU.S.: IBAN IT94U0501811200000012165429- BANCA 
ETICA.

SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA



CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

INFO E CONTATTI

gardasostenibile@gmail.com
tel. 331 2386503
info@lagodigardasostenibile.it
www.lagodigardasostenibile.it

Segreteria Organizzativa

PATROCINI E COLLABORAZIONI:

mailto:gardasostenibile%40gmail.com?subject=gardasostenibile%40gmail.com
mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=info%40lagodigardasostenibile.it
http://www.lagodigardasostenibile.it/

