


Finalmente la sostenibilità è nel quotidiano di tutti.
Pensare globale e agire locale (Think global, 
act local) questo è il motto con cui dal 2016 
operiamo, a seguito dell’Enciclica Laudato Sì e 
dell’Agenda 2030; in questi anni abbiamo cercato 
di accompagnare la comunità nella transizione 
verso i contenuti sociali, economici e ambientali 
della  sostenibilità contestualizzata al lago di Garda. 
Oggi Enti, aziende, associazioni e fondazioni, 
giovani, adulti, anziani, operatori sociali, turistici 
e culturali, tutti hanno a che fare quotidianamente 
con la sostenibilità; nascono nuovi progetti, nuove 
attività e nuove esperienze e tutto ciò è positivo per 
lo sviluppo sostenibile.

Nel 2022 il Festival della Sostenibilità sul Garda, 
che si svolge da cinque anni su tutto il territorio 
interregionale,  continua l’ampiezza temporale; 
il valore aggiunto della rete di associazioni 
Garda Sostenibile creata negli anni, permette 

L’IDEA DEL
 FESTIVAL



PROGRAMMA

la realizzazione di numerose altre attività per 
compiere e far compiere alla Comunità ulteriori 
passi nel percorso del lago di Garda verso lo 
sviluppo sostenibile e accrescere l’identificazione 
territoriale come luogo atto a vivere esperienze 
sostenibili. 

Quest’anno il Festival della Sostenibilità sul 
Garda, per celebrare l’Anno della Famiglia 
proclamato da Papa Francesco e l’Anno Europeo 
dei Giovani proclamato dall’Unione Europea, si 
svolge per tutta la primavera e anche dopo, dal 20 
marzo al 30 giugno, per promuovere la rinascita 
e la rigenerazione del tessuto economico sociale 
e culturale del lago di Garda; è dedicato alle 
relazioni per garantire un approccio inclusivo e 
sistemico, con un accento sull’economia dello 
scambio, la condivisione è il tratto caratterizzante. 

Il nucleo del programma si realizza attraverso una 
serie di progetti che dopo la prima parte dal 20 
marzo al 30 aprile, proseguono anche a maggio e 
giugno:  “Semi di Sostenibilità”, “Le Camminate 
sostenibili del Garda” e “Le Giornate mondiali 
gardesane”.  



“Semi di Sostenibilità”  è una serie di incontri, 
seminari e conferenze, sia on line che in presenza, 
che, attraverso docenti, tecnici e esperti, 
indaga le tematiche dello sviluppo sostenibile 
contestualizzandole al  territorio (eventi glocal).

In occasione del ventesimo anniversario della 
nostra attività di divulgazione culturale, cresce la 
volontà di fare conoscere in modo nuovo il Garda, 
attraverso l’attività esclusiva della mobilità dolce 
e accessibile i partecipanti potranno godere del 
paesaggio e scoprire borghi e luoghi con eccellenze 
ambientali, culturali ed enogastronomiche; un’ 
esperienza  nuova che svela la biodiversità e 
permette di conoscere una natura invisibile 
all’occhio nudo, come la geologia dei luoghi 
gardesani e i fossili presenti, la manipolazione di 
rocce di origine fluviolacustre, la minuscola vita 
vegetale dei laghetti morenici, si contestualizza 
con una serie di appuntamenti de “Le Camminate 
Sostenibili del Garda” con micro - esplorazioni 
attraverso l’uso di appositi microscopi e  attraverso 
operatori culturali con  competenze trasversali  in 
biologia,  geologia e botanica.

Continua anche a maggio e giugno il progetto 



“In Cammino” realizzato in collaborazione con 
l’associazione La Polada, con appuntamenti 
infrasettimanali aperti a tutti coloro che sono 
consapevoli che camminare è sostenibile, fa bene 
alla salute e crea benessere, socialità e qualità di 
vita. 

Anche il progetto di ricerca e valorizzazione 
“Conosciamo Desenzano del Garda” si evolve con 
la presentazione di due nuovi itinerari, il primo sulla 
la storia e gli aneddoti delle ville storiche, il secondo  
sui personaggi e le vicende delle attività sociali e 
culturali relative l’assistenza socio sanitaria nella 
più grande città del Garda.

Tra le collaborazioni della rete Garda Sostenibile 
per il 2022, oltre le realtà associative che hanno 
sottoscritto il protocollo per un’Agenda 2030 del 
Garda come  l’associazione Roverella e il Distretto di 
Economia Solidale del basso Garda che realizzerà 
seminari e incontri sui temi della biodiversità, ci 
sono le Proloco di Tremosine e Lonato, il C.A.I. Salò,  
la Polada, il Movimento Laudato Sì, l’associazione 
Monte Baldo Patrimonio dell’Umanità, il C.T.G. 
Monte Baldo, l’associazione Baldo Festival, la 
biblioteca di Brenzone sul Garda, gli operatori del 



progetto Legami Leali con i laboratori e “I Percorsi 
della Legalità” e  altre realtà associative.

Le Nazioni Unite e le agenzie specializzate delle 
Nazioni Unite, le istituzioni nazionali, internazionali 
e mondiali, in alcuni casi anche associazioni,  hanno 
designato specifici giorni, settimane, anni e decenni, 
come momento per ricordare eventi o argomenti 
particolari con lo scopo di promuovere, attraverso 
la consapevolezza e interventi, determinati temi 
per il mantenimento della pace internazionale e 
della sicurezza e l’avanzamento dello sviluppo 
sostenibile. “Le Giornate mondiali gardesane” 
nascono dalla consapevolezza che sul Garda 
il rapporto tra uomo e natura è profondamente 
evidente e caratterizzante e ha consentito a questi 
luoghi di essere, in alcuni contesti, modello di 
paesaggio virtuoso e sostenibile, descritto nella 
letteratura mondiale come un Eden. Ogni Giornata 
verrà celebrata evidenziando attraverso i canali di 
comunicazione le motivazioni da cui son nate con 
l’obiettivo di rendere consapevole la Community 
che segue il Festival e, in alcuni casi, insieme 
con le realtà locali, si realizzeranno eventi per 
contestualizzare il tema globale al lago di Garda. 
Le giornate che si celebreranno in primavera sono 



numerose, tra le tematiche di maggio e giugno: 
il commercio equo, la famiglia, le api, la diversità 
culturale per il dialogo e lo sviluppo, la biodiversità, 
i genitori, la bicicletta, la gastronomia sostenibile e 
l’ambiente. 

Molte altre sono le iniziative in programma, tra 
queste le attività sportive all’aperto che valorizzano 
la mobilità dolce in collaborazione con associazioni 
sportive gardesane, tra cui ricordiamo il Giro del 
Garda in Kayak per l’AIDO, dal 26 giugno al 01 luglio 
in collaborazione con l’associazione ICR.K 360; 
il giro del Garda con Mobilithlon ad inizio giugno, 
per dimostrare come sia possibile la mobilità 
sostenibile attraverso l’uso di molteplici mezzi, 
in collaborazione con l’associazione Sup Your 
Dreams;  poi le attività acquatiche ed inclusive di 
Lago per Tutti in collaborazione con la Lega Navale 
Italiana sezione di Brescia-Desenzano.

Luigi Del Prete
Presidente Associazione di operatori culturali 
gardesani L.A.CU.S. (Lago Ambiente Cultura 
Storia)
Ideatore e coordinatore Rete Garda Sostenibile
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LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
PIANTE MAGICHE DEL TERRITORIO BALDENSE

Brenzone sul Garda (VR), ore 9.30 / 18.00

Ore 9. 30   Ritrovo a Borgo Pion (Castelletto di Brenzone sul 
Garda) con parcheggio auto, registrazione dei partecipanti e partenza 
escursione. Visione di alcuni muri a secco e della “moraria” megalitica e 
l’incolto roccioso del ”Sapèl”.  Si raggiunge di seguito il capitello votivo 
di Biserbi, con terrazzamenti olivetati; qui, presentazione di Piante ed 
Erbe della Magia popolare. 
Si arriva all’abitato medievale di Biaza ,Fasor ,e s’imbocca il Sentiero 
Natura” Lil de Kok” che conduce a Campo. Giunti al “Ponte delle 
Streghe” esposizione di alcune Erbe e Piante Magiche usate in passato 
da Streghe ed Erbarie . Nel nostro procedere incontriamo terrazzamenti 
olivetati che presentano modalità costruttive variegate. Si arriva in 
località Gainet e da qui a Campo, con la chiesetta romanica, i volti, la 
fontana e le mulattiere selciate.
Nel borgo avremo due presentazioni: Erbe e Piante Magiche del Periodo 
Medievale (Erbe di S. Giovanni); nella chiesetta Oratorio di S. Pietro in 
Vincoli: Erbe Magiche legate alla Devozione popolare dei Santi.
Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo al sacco, relax, breve visita al Borgo 
in autonomia.
Ore14.30 Si riparte sulla mulattiera alla volta della localita’ 
Tormentaie: sotto una quercia maestosa, presentazione di Piante ed 
Erbe Magiche della Tradizione Celtica.
Proseguiamo sul Sentiero di Mezzo, attraversando Val Trovai e 
giungendo alla Valle delle Nogare, dove ci sarà una breve esposizione 
delle Piante Magiche legate alle “Terre Umide”. La nostra escursione 
ci porta al borgo medievale di Venzo come ultima tappa. Il ritorno, 
dedicato al cammino e la paesaggio, si snoda su un sentiero interno 
che tocca Boccino, Ca’ Romana, Magugnano, Marniga, Madonna 
dell’Aiuto e prosegue sul lungolago fino a Castelletto di Brenzone e da 
qui a località Pion, dove si riprendono le auto.
Ore 18.00 Fine escursione e ritorno a casa.
N.B. Portare con sé bevande sufficienti per l’escursione in quanto lungo 
il percorso non ci sono ristori all’andata. Utilizzare calzature idonee al 
cammino su strade selciate. Valerio Sartori farà da guida all’escursione.

In collaborazione con Associazione Baldo Festival 
Costo di partecipazione € 5, prenotare entro sabato 30 aprile a  L.A.CU.S.  tel 
331 2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.it.
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1 MAGGIO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA 
L’ASSISTENZA – IL CUORE DI DESENZANO

Desenzano del Garda (BS), ore 16.00 -19.00

Nuova serie di itinerari che valorizza aspetti storici poco 
conosciuti del più grande comune del lago di Garda.
Il percorso  si snoda attraverso varie tappe  tra cui lo 
Xenodochio, l’Ospedale vecchio e quello di Monte Croce. 
Ritrovo alle ore 15 presso il piazzale che fiancheggia la 
torre del Castello di Desenzano, si raggiungono poi altri 
punti storici all’interno del centro abitato, in passato sede 
di modeste istituzioni assistenziali; si prosegue fino a Villa 
Andreis, sede dell’attuale direzione ospedaliera. 

La partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. . Per prenotare, tel 331 
2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.it. 

1 MAGGIO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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IN CAMMINO 
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
“TURISMO ECOSTENIBILE A SIRMIONE

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

Conferenza on line dalle ore 10.00 alle ore 12.00

n collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

In collaborazione con la Rete didattica Morene  del Garda
Relatori:
Alessandro Mattinzoli – amministratore del Comune di 
Sirmione e della Regione Lombardia  
Vittorio Cerini – Operatore turistico
Pierlucio  Ceresa – Segretario generale della Comunità del 
Garda
Luigi Del Prete – Presidente Associazione di operatori 
culturali gardesani L.A.CU.S.

Per partecipare inviare mail a info@lagodigardasostenibile.it

4 MAGGIO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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IN CAMMINO 
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

6 MAGGIO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
TRA LA VALTENESI E L’ALTO GARDA

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
PERCORSO DELLA LEGALITA’ ALL’ OASI SAN FRANCESCO 

Villanuova sul Clisi, Roè Volciano e Vobarno (BS), 
ore 15.00 / 18.30

Desenzano del Garda (BS), ore 10.00 / 12.00

Percorso anulare di 3,5 ore con interessi paesaggistici 
e naturalistici; si attraversano luoghi e località poco 
conosciuti . Ritrovo alle ore 15 a Peracque di Prandaglio 
nel comune di Villanuova sul Clisi, si prosegue per 
Fobietto e Cargiù, poi Monte Coro e Monte Mignoline. 

Per partecipare è necessario essere soci  L.A.CU.S.; per prenotare telefonare 
al numero 331 2386503 o inviare mail a info@lagodigardasostenibile.it

Percorso anulare con ritrovo presso l’immobile confiscato 
alla mafia sito in Via Padre Annibale di Francia a Desenzano 
del Garda, frazione di Rivoltella.
Visita scaglionata alla struttura con rapida illustrazione 
del progetto, inizio passeggiata per l’Oasi di 
San Francesco con visita guidata, ritorno a piedi  

Per partecipare gratuitamente è necessario essere iscritti a L.A.CU.S. ; info e 
prenotazioni alla mail info@lagodigardasostenibile.it  o tel 3312386503.

7 MAGGIO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
LE STORIE NASCOSTE DELLE VILLE, EDIFICI, PIETRE VIVE DI 
DESENZANO 

Desenzano del Garda (BS), ore 16.00 / 19.00

Il percorso è ideato dal dr. Gaetano Agnini e si svolge 
con ritrovo alle ore 15 sul lungolago di fronte a spiaggia 
Desenzanino (Villa Bazoli).  Si attraversa il centro cittadino 
con una serie di tappe presso monumenti ed edifici di 
“pietra”, si raggiunge prima una villa “sconosciuta” e quindi 
si prosegue per Villa Idroscalo/Caffaratti, V. Sorani Molinari, 
per giungere al termine a Villa Brunati di Rivoltella (Attuale 
sede biblioteca comunale).

La partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S.,  prenotazione al numero 331 
2386503  o via mail a info@lagodigardasostenibile.it .

8 MAGGIO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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9 MAGGIO

SEMI DI SOSTENIBILITÀ 
“LA SCUOLA E L’AGENDA 2030 PER IL GREEN DEAL EUROPEO

Conferenza on line dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Relatore: prof.ssa Caterina Calabria, Università Cattolica 
del Sacro Cuore  e referente ASA  (Alta Scuola per 
l’Ambiente) per l’Area Custodia del Creato
In collaborazione con la Rete didattica Morene  del Garda

Per partecipare inviare mail a info@lagodigardasostenibile.it

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

GIORNATA MONDIALE DEL COMMERCIO EQUO

Coltivare un’altra economia, basata sulla solidarietà  e il 
rispetto è possibile. 
L’economia è fatta dalle persone e dalle loro vite;  tutti noi, 
spinti dalla passione o dalla remunerazione, ci svegliamo 
la mattina e lavoriamo. Questo lavoro però per molti 
significa oltre che gratificazione e senso di utilità , anche la 
possibilità  di vivere una vita felice e libera. 

E’ questo il concetto sui cui si fonda il movimento mondiale 
definito “Commercio equo e solidale”. La storia non è 
certa, ciò che si sa è che il primo negozio aprì nel 1958 
negli Stati Uniti per giungere subito in Inghilterra quando la 
rete Oxfam mise in vendita prodotti creati da rifugiati cinesi, 
dando vita così alla prima 

Organizzazione di Commercio Equo nel 1964. Se vi fosse 
eguaglianza e rispetto nel mondo questo movimento 
non esisterebbe, ma dato che i fatti, purtroppo, hanno 
dimostrato che in moltissimi paesi in via di sviluppo ciò 
che il commercio realizza, oltre che utili, sono sfruttamento 
delle persone e delle risorse naturali, da più di sessant’anni 
il commercio equo & solidale cresce rigoglioso in Italia e 
nel mondo.

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

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo 
corto e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda 

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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13 MAGGIO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

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

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

Padenghe sul Garda (BS), ore 20.30 / 22.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento.  Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria 
di Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

In collaborazione con Associazione Roverella
Una camminata su uno dei più suggestivi e affascinanti 
percorsi in una serata spettacolare, quella del plenilunio di 
maggio. Ritrovo e partenza alle 20.30 presso il parcheggio 
punto acqua pubblica, via Verdi, Padenghe sul Garda. 
Percorso anulare: attraverso la zona naturalistica delle 
Balosse si giunge a Moniga e da qui si scende dalle scale 
alla magnifica passeggiata a lago per percorrerla fino al 
porto di Padenghe per risalire al punto di partenza. La 
lunghezza è di circa 8 km,
percorso accessibile a tutti e con poche difficoltà, che 
alterna tratti sterrati e asfalto, si raccomandano scarpe 
adatte, pila o frontalino per il rientro. 
 
Gradita offerta di partecipazione e possibilità di iscrizione e rinnovo tessere 
associative,  in caso di pioggia l’evento sarà annullato. Accompagnatore 
Loredana 334.2239841 e Roberto 335 259 362

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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14 MAGGIO

APERTURA STAGIONALE OASI SAN FRANCESCO
DESENZANO DEL GARDA, VIALE FRANCESCO AGELLO

SEMI DI SOSTENIBILITA’
LAVAGNATA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tutti i sabato e domeniche di maggio, giugno, fino a 
metà settembre Orari 9.00 / 12.30 - 16.00 / 19.30

Salò, Piazza Pedrazzi dalle 10.00 alle 12.00

In collaborazione con Associazione Airone Rosso
L’Oasi naturale San Francesco è una zona umida con 
un’estensione areale di circa 50.000 metri quadrati, 
riconosciuta come monumento naturale dalla Regione 
Lombardia nel 2008 per la presenza di un elevato grado 
di biodiversità riferibile all’aspetto vegetazionale floristico 
con circa 100 specie erbacee e 10 specie arbustive, 
quindi all’avifauna legata all’ambiente canneto e alla fascia 
ripariale con 90 specie avvistate all’interno.

A cura di Frydays For Future Brescia

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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14 MAGGIO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
PERCORSO DELLA LEGALITA’ AL CASTELLO DI PADENGHE E 
PIEVE DI SANT’EMILIANO  

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
LUNA DI… PONALE

Padenghe sul Garda (BS), ore 15.00 / 18.00 

Lonato del Garda (BS), Riva del Garda (TN), 
ore 15.00 / 24.00 

Ritrovo ore 15 presso la struttura sequestrata alla mafia 
sita in  via Fratelli Beretta 20 a Padenghe, visita e rapida 
illustrazione del progetto. Segue spostamento a piedi per 
visitare e scoprire il castello di Padenghe e la pieve di  S. 
Emiliano.

Per partecipare gratuitamente è necessario essere iscritti a L.A.CU.S. ; info e 
prenotazioni alla mail info@lagodigardasostenibile.it o tel 331 2386503

In collaborazione con Proloco Lonato
Escursioni guidata sulla aerea strada del Ponale che 
da Riva del Garda sale a Pregasina, con cena presso 
ristorante con terrazza panoramica.
Partenza da Lonato del Garda con autobus alle ore 13 
rientro alle ore 24.
Evento che si concluderà dopo cena in un ristorante 
di Pregasina con il ritorno a Riva del Garda 
con luna piena così da ammirare lo splendido 
scenario dell’alto lago di Garda sotto le stelle. 

Info e prenotazioni : prolocolonato@libero.it – tel 347 9791064

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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15 MAGGIO

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE FAMIGLIE 

Fondata dalle Nazioni Unite (ONU) nel 1994, la Giornata 
internazionale delle famiglie si celebra ogni 15 maggio 
per onorare l’importanza delle famiglie. Le famiglie, sia 
tradizionali che non tradizionali, sono il fondamento della 
società. 

I nostri anni più formativi vengono trascorsi con le nostre 
famiglie e quelle persone sono probabilmente le persone 
più importanti della nostra vita, quindi dovrebbero essere 
celebrate. 

Dedichiamo del tempo oggi a trovare modi per proteggere 
l’unità familiare nella società iniziando a casa con la 
nostra! Le famiglie in tutto il mondo stanno cambiando, 
molte diventano più piccole, con l’aumentare del numero 
di famiglie monoparentali. Attualmente, il 65% di tutte le 
famiglie è composto da coppie che convivono con figli di 
qualsiasi età o da coppie che convivono con entrambi i 
bambini e da membri della famiglia allargata, come i nonni. 

La diminuzione del numero di famiglie allargate e il 
crescente numero di famiglie monoparentali mettono 
in risalto il tema della protezione sociale. Famiglie e 
politiche e programmi orientati alla famiglia sono vitali 
per il raggiungimento di molti dei 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile,  volti a eliminare la povertà, la discriminazione, 
gli abusi e le morti  prevenibili, affrontare la distruzione 
ambientale e inaugurare un’era di sviluppo per tutti 
persone, ovunque.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


cl
ic

ca
 i 

G
oa

ls

15 MAGGIO

FESTA DEL SOLE A CASCINA PAVARI’

Valvestino (BS), ore 12.00 / 16.00

Nella Giornata mondiale delle Famiglie celebreremo il clima 
con la festa del sole a Cascina Pavarì, vicino a Droane; 
con stand gastronomico di prodotti tipici, è aperta a tutti e 
realizzata in collaborazione con C.A.I. Salò

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
DA MOLINO DI BOLLONE AL DOS DÈ SAS  A CASCINA TAVAGNÙ E 
CASCINA PAVARÌ

Salò e Valvestino (BS), ore 7.30 / 17.00
In collaborazione con C.A.I. Salò
Passeggiata per escursionisti esperti con ritrovo alle ore 
7.30 presso il parcheggio del Centro Agricolo di Salò e 
partenza in auto fino a Molino di Bollone in Valvestino. 
Il percorso si svolge attraverso paesaggi montani 
caratteristici  e termina alla Festa del Sole a Cascina Pavarì

la partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. e C.A.I.. Per prenotare 
L.A.CU.S. tel 331 2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.it , Cai Salò 
338.3087081

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
AL FORTE DI NAOLE PER OSSERVARE L’ATMOSFERA

Caprino Veronese e San Zeno di Montagna (BS), 
ore 9.30 -16.30 

A cura del prof Dino Zardi, Ordinario presso Università di 
Trento, Presidente AISAM Associazione Italiane Scienze 
dell’Atmosfera e della Meteorologia, membro del Comitato 
Scientifico per gli Indici di Sostenibilità del lago di Garda.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


cl
ic

ca
 i 

G
oa

ls

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
DA BOLLONE A CASCINA PAVARÌ

SEMI DI SOSTENIBLITÀ 
GUIDA GALATTICA PER NONNE E NONNI DEL TERZO MILLENNIO

Salò e Valvestino (BS), ore 7.30 / 17.00

Conferenza on line , alle ore 20.30, in streaming sul 
canale YouTube Associazione L.A.CU.S.

In collaborazione con C.A.I. Salò
Passeggiata adatta anche alle famiglie, con dislivello 
di 200 metri e due ore di cammino con arrivo alla Festa 
del Sole a Cascina Pavarì. Ritrovo alle ore 8.30 presso il 
parcheggio del Centro Agricolo di Salò e partenza in auto 
fino a Valvestino.
La partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. e C.A.I. . Per prenotare 
L.A.CU.S. tel 331 2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.it , Cai Salò 
338.3087081

Cosa succederebbe se i 12 milioni di nonne e nonni 
italiani si schierassero compatti a difesa del futuro dei 
propri nipoti? Una guida per aiutare le nonne e i nonni 
italiani a comprendere meglio le sfide che attendono le 
nuove generazioni, tra cambiamenti climatici, sostenibilità 
ambientale, covid-19, rapporto con le nuove tecnologie e 
parità di genere. Sei sono le cose che dobbiamo riuscire 
a far germogliare nei più piccoli per vincere le sfide del 
millennio: una curiosità caparbia, la fiducia nell’altro, 
lo spirito di cooperazione, il senso della meraviglia e 
dello stupore, l’importanza della solidarietà, l’urgenza di 
rispettare la natura e le persone.
Relatore: Mattia Mascher, esperto di educazione 
ambientale e di comunicazione sociale.

15 MAGGIO
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LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
NOTTURNA AL CHIARO DI LUNA A CIMA COMER 

Salò e Gargnano (BS), ore 19.00 / 23.00
In collaborazione con C.A.I. Salò,
Ritrovo alle ore 19 presso il parcheggio del Centro 
Agricolo di Salò, si prosegue in auto fino a Briano di 
Gargnano. Percorso affascinante con dislivello di 400 mt e 
paesaggio incantevole, accompagnatore Redinella Legu. 
la partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. e C.A.I. . 

Per prenotare L.A.CU.S. tel 331 2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.
it , Cai Salò 338.3087081

18 MAGGIO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA

Lonato del Garda (BS), ore 8.30
In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo 
corto e lento.  Ritrovo presso il piazzale della Stazione 
Ferroviaria di Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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20 MAGGIO

GIORNATA MONDIALE DELLE API

Nel 2018 l’Assemblea generale della Nazioni Unite ha 
deciso che il 20 maggio è la giornata mondiale delle api.  
Le api producono miele, ma sono anche fondamentali per 
l’impollinazione di moltissime specie. 

Si definiscono insetti pronubi e per colture come il mandorlo, 
lo zucchino e il peperone svolgono un ruolo fondamentale 
rendendo possibile l’impollinazione e la formazione dei 
frutti. La loro sopravvivenza è però minacciata, dicono gli 
esperti, dall’antropizzazione del loro habitat e dall’utilizzo 
degli agrofarmaci, sostanze impiegate in agricoltura per 
difendere le piante commerciali dai patogeni e dagli insetti, 
ma che hanno un effetto negativo sulle api. 

All’interno dell’Unione europea si é discusso moltissimo 
sui neonicotinoidi, sostanze utilizzate per la concia delle 
sementi che secondo alcuni studi sarebbero una delle 
cause della moria di api che sta colpendo l’occidente. 
Basti pensare che in Cina, a causa dell’inquinamento, le 
api sono scomparse dalle campagne e l’impollinazione 
delle colture, come il melo, viene affidata alla mano umana. 

Migliaia di operai si arrampicano con delle scale sulle piante 
per spolverare di polline i fiori e permettere in questo modo 
la formazione dei frutti. Per questo la Giornata mondiale 
delle api dovrà servire come monito ai governi per 
promuovere leggi a favore di questo importante insetto.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


cl
ic

ca
 i 

G
oa

ls

20 MAGGIO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo 
corto e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 

Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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21 MAGGIO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
 DA GAZZANE ALLA MADONNA DEL RIO 

Roè Volciano, Salò (BS), ore 15.00 / 18.00

Percorso anulare con interessi paesaggistici, geologici 
e vegetazionali. Ritrovo a Gazzane di Roè alle ore 15 
si prosegue fino ad arrivare presso il Santuario della 
Madonna del Rio e poi Agneto, durante la camminata 
verranno realizzate anche micro esplorazioni con 
microscopio.

Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S.; per prenotare telefonare 

al numero 331 2386503 o inviare mail a info@lagodigardasostenibile.it

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DIVERSITÀ 
CULTURALE PER IL DIALOGO E LO SVILUPPO

Il 21 maggio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la 
Giornata Mondiale della Diversità  Culturale per il Dialogo 
e lo Sviluppo, proclamata dalle Nazioni Unite nel 2002, 
subito dopo l’adozione da parte dell’UNESCO della 
Dichiarazione Universale sulla Diversità  Culturale. In 
Italia, le celebrazioni della Giornata si svolgono dal 2009 
per impulso e sotto l’egida della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


cl
ic

ca
 i 

G
oa

ls

22 MAGGIO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
PEONIA TOUR SUL MONTE DENERVO 1459 MT.

Salò, Gargnano (BS), ore 8.00 -15.00

In collaborazione con CAI Salò
Nella giornata mondiale della Biodiversità il peonia 
Tour con percorso ad anello che parte dalla baita 
Alpini via Cima Comer. Il dislivello è di 650 mt e il 
percorso è adatto anche alle famiglie. Ritrovo alle ore 
8 presso il parcheggio del Centro Agricolo di Salò e 
alle ore 8.20 presso la stazione dei bus di Gargnano; si 
raccomanda di portare un pranzo al sacco e bevande. 
Accompagnatore: Franco Ghitti. 

La partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. e C.A.I. . Per prenotare 

L.A.CU.S. tel 331 2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.it , Cai Salò 

338.3087081

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DIVERSITÀ 
BIOLOGICA

La Giornata mondiale della biodiversità  (in inglese 
International Day for Biological Diversity) è una festività  
proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla 
Diversità  Biologica (Convention on Biological Diversity). 
Viene celebrata ogni anno il 22 maggio, dedicata alla 
difesa e alla tutela della biodiversità.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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22 MAGGIO

LAGO PER TUTTI NESSUNO ESCLUSO
OPEN DAY DELLA LEGA NAVALE ITALIANA

Desenzano del Garda (BS), 
ore 10.00 / 12.00 e 14.00 / 17.00

Lungolago Cesare Battisti  134
Durante la giornata, aperta a tutti, i disabili potranno 
condurre in tutta sicurezza le barche a vela con la guida 
di istruttori qualificati.

CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
L’ASSISTENZA – IL CUORE DI DESENZANO

Desenzano del Garda (BS), ore 15.00 / 18.00

Il percorso si snoda attraverso varie tappe  tra cui lo 
Xenodochio, l’Ospedale vecchio e quello di Monte Croce. 
Ritrovo alle ore 15 presso il piazzale che fiancheggia la 
torre del Castello di Desenzano, si raggiungono poi altri 
punti storici all’interno del centro abitato, in passato 
sede di modeste istituzioni assistenziali; si prosegue fino 
a Villa Andreis, sede dell’attuale direzione ospedaliera.  L’ 
itinerario è realizzato dal dr. Gaetano Agnini,

La partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. . Per prenotare, tel 331 

2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.it.
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25 MAGGIO

IN CAMMINO 
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.  

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo 
corto e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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27 MAGGIO

IN CAMMINO 
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.  

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo 
corto e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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28 MAGGIO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
LA ZONA UMIDA DEL LUCONE E CASTELLETTO

Polpenazze del Garda, ore 16.00 / 19.00

Percorso  nella zona umida del Lucone e sui rilievi intorno 
a Castelletto di Polpenazze, interessi vegetazionale 
con osservazione al microscopio;. ritrovo al bivio per 
Castelletto ore 16.00

Per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S..

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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29 MAGGIO

CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
LE STORIE NASCOSTE DELLE VILLE, EDIFICI, PIETRE VIVE DI 
DESENZANO 

Desenzano del Garda (BS), ore 16.00 / 19.00

Il percorso è ideato dal dr. Gaetano Agnini e si svolge 
con ritrovo alle ore 15 sul lungolago di fronte a spiaggia 
Desenzanino (Villa Bazoli).  Si attraversa il centro cittadino 
con una serie di tappe presso monumenti ed edifici 
di “pietra”, si raggiunge prima una villa “sconosciuta” 
e quindi si prosegue per Villa Idroscalo/Caffaratti, V. 
Sorani Molinari, per giungere al termine a Villa Brunati di 
Rivoltella (Attuale sede biblioteca comunale).

La partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S.,  prenotazione al numero 331 
2386503  o via mail a info@lagodigardasostenibile.it .

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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1 GIUGNO

GIORNATA MONDIALE DEI GENITORI

Designato dall’Assemblea Generale nel 2012, il Global Day 
of Parents offre l’opportunità di apprezzare tutti i genitori 
per il loro “impegno disinteressato verso i bambini e il loro 
sacrificio per tutta la vita nel coltivare questa relazione”. 

Si sottolinea il ruolo fondamentale dei genitori 
nell’educazione dei figli riconoscendo che la famiglia ha la 
responsabilità primaria dell’educazione e della protezione 
dei bambini. 

Per uno sviluppo pieno e armonioso della propria 
personalità, i bambini dovrebbero crescere in un 
ambiente familiare e in un’atmosfera di felicità, amore 
e comprensione. I genitori hanno la responsabilità di 
proteggere le loro famiglie dai danni, di prendersi cura dei 
bambini che non vanno a scuola e, allo stesso tempo, di 
continuare le loro responsabilità lavorative. 

Senza il sostegno dei genitori, la salute, l’istruzione e il 
benessere emotivo dei bambini sono a rischio. Introducendo 
politiche e pratiche sul posto di lavoro a misura di famiglia, 
le aziende e le organizzazioni saranno in una posizione 
migliore per promuovere la sicurezza e il benessere dei 
bambini e fornire un supporto sistematico ai dipendenti.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

1 GIUGNO
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3 GIUGNO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA

Il 3 giugno è la Giornata mondiale della bicicletta, istituita 
dall’Onu nel 2018 per promuovere l’utilizzo di un mezzo di 
locomozione sostenibile, sano e alla portata di tutti. 

Il ciclismo è una risorsa dai benefici sociali, economici e 
ambientali - e riunisce le persone. 

La mobilità ciclistica rende le città e le aree vicine agli istituti 
più sicure e vivibili e rientra tra le ricette che città e Stati 
possono mettere in campo per raggiungere una parte 
degli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 
2030.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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3 GIUGNO

MOBILITHLON
MANIFESTAZIONE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
ALTERNATIVA

Giro del lago di Garda in tre giorni 
con l’uso di molteplici mezzi 

In collaborazione con l’Associazione Sup Your Dreams
Ritrovo venerdì 3 giugno a Riva del Garda alle ore 9.00, 
partenza per Desenzano del Garda in bicicletta.

Il 4 giugno partenza da Desenzano alle ore 10.00 
e si prosegue fino a Maderno in pagaia, con sosta alla 
Rocca di Manerba   e alla Baia del Vento con giro dell’Isola 
di Garda; arrivo a Maderno alle ore 16 e visita al borgo 
(Chiesa di Sant’Andrea, villa romana e orto botanico).

Il 5 giugno ( Giornata mondiale dell’Ambiente) partenza 
alle ore 10 da Maderno per Gargnano a piedi ( o in 
dragon boat),
Arrivo a Gargnano e visita al borgo ( chiesa di San 
Francesco e limonaie), si procede in autobus fino a Limone 
con eventuale tappa a Campione. 

A Limone visita al borgo e proseguimento fino a Riva in 
traghetto.  

Arrivo a Desenzano alle ore 17.00 con varie soste lungo 
il percorso. Conclusione ore 19/20.

Max 10 persone.

Info e prenotazioni a Info@lagodigardasostenibile.it– tel 331 2396503

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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4 GIUGNO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

MOBILITHLON
MANIFESTAZIONE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
ALTERNATIVA

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

Giro del lago di Garda in tre giorni 
con l’uso di molteplici mezzi 

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

In collaborazione con l’Associazione Sup Your Dreams
Pagaiata da Desenzano a Maderno
Il ritrovo è Desenzano del Garda alle ore 10.00,  si 
prosegue fino a Maderno in pagaia, con sosta alla Rocca 
di Manerba   e alla Baia del Vento con precedente giro 
dell’Isola di Garda; arrivo a Maderno alle ore 16.00.

Info e prenotazioni a Info@lagodigardasostenibile.it– tel 331 2396503

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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5 GIUGNO

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

La Giornata mondiale dell’ambiente  è il principale veicolo 
delle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e 
l’azione a livello mondiale per l’ambiente. 

Istituita durante la Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente umano del 1972 a Stoccolma, in Svezia, 
insieme alla creazione del Programma delle Nazioni Unite 
per l’ambiente (UNEP) è stato uno dei risultati più visibili di 
questa conferenza. L’UNEP è stato creato per essere la 
coscienza ambientale delle Nazioni Unite e del mondo. La 
Giornata, organizzata annualmente dal 1974, è diventata 
anche una piattaforma vitale per promuovere il progresso 
sulle dimensioni ambientali degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile. 

ll 2022 segna i 50 anni dalla Conferenza di Stoccolma che 
ha portato alla designazione del 5 giugno come Giornata 
mondiale dell’ambiente e il tema di quest’anno, come 
cinquant’anni fa   è  “Una sola Terra” (Only One Earth) , 
evidenziando che questo pianeta è la nostra unica casa, le 
cui risorse limitate l’umanità deve salvaguardare. 

Necessita di vivere in modo sostenibile in armonia 
con la natura apportando cambiamenti trasformativi 
- attraverso le politiche e le nostre scelte - verso stili di 
vita più puliti e più verdi.  Nel 2022, il governo svedese 
ospiterà anche Stockholm+50 , un incontro internazionale 
per commemorare il 50° anniversario della Conferenza 
di Stoccolma del 1972 e per accelerare l’attuazione per 
realizzare l’Agenda 2030 e ottenere una ripresa sostenibile 
dal COVID-19. 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
DA VILLA AL PROMONTORIO DI SAN FERMO

CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
LE STORIE NASCOSTE DELLE VILLE, EDIFICI, PIETRE VIVE DI 
DESENZANO 

Salò, San Felice del Benaco, ore 9.30 / 12.30

Desenzano del Garda (BS). ore 16.00 / 19.30

Ritrovo e partenza dal Parco Canipari a Villa di Salò alle 
ore 9.30,  si prosegue per raggiungere la pittoresca 
frazione di Cisano a San Felice del Benaco. Attraverso 
la campagna, tra ulivi e scorci sul lago, si passa la Baia 
del Vento per arrivare al promontorio di San Fermo di 
fronte all’Isola del Garda, visita alla chiesetta di origine 
medievale e un bel panorama dell’Isola del Garda.

Ritrovo alle ore 15 sul lungolago di fronte a spiaggia 
Desenzanino (Villa Bazoli).  Si attraversa il centro cittadino 
con una serie di tappe presso monumenti ed edifici 
di “pietra”, si raggiunge prima una villa “sconosciuta” 
e quindi si prosegue per Villa Idroscalo/Caffaratti, V. 
Sorani Molinari, per giungere al termine a Villa Brunati di 
Rivoltella (attuale sede biblioteca comunale).

La partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S., prenotazione al numero 331 
2386503  o via mail a info@lagodigardasostenibile.it .

5 GIUGNO

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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8 GIUGNO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.
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10 GIUGNO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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11 GIUGNO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
IL MONTE SAN BARTOLOMEO

Percorso anulare che parte da Salò e porta a Percorso anulare che parte da Salò e porta a 
San Bartolomeo con approfondimenti di carattere San Bartolomeo con approfondimenti di carattere 
paesaggistico, botanico e geologico.paesaggistico, botanico e geologico.
Ritrovo presso la porta del Carmine a Salò, si percorre il  Ritrovo presso la porta del Carmine a Salò, si percorre il  
sentiero della Pineta e  via S. Bartolomeo con suggestivi sentiero della Pineta e  via S. Bartolomeo con suggestivi 
scorci sul golfo di Salò, fino ad arrivarescorci sul golfo di Salò, fino ad arrivare
presso una particolare conformazione geologica presso una particolare conformazione geologica 
detta Corna, punto panoramico di notevole interesse detta Corna, punto panoramico di notevole interesse 
paesaggistico. Si prosegue la passeggiata fino al borgo di paesaggistico. Si prosegue la passeggiata fino al borgo di 
San Bartolomeo e alla chiesa omonima.San Bartolomeo e alla chiesa omonima.

Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S.; per prenotare telefonare Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S.; per prenotare telefonare 
al numero 331 2386503 o inviare mail a info@lagodigardasostenibile.it.al numero 331 2386503 o inviare mail a info@lagodigardasostenibile.it.

Salò (BS), ore 16.00 - 19.00

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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12 GIUGNO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
LUNGO IL CHIESE   

Percorso anulare al fresco della riserva naturale del Parco Percorso anulare al fresco della riserva naturale del Parco 
dell’Airone con approfondimenti di carattere botanico e dell’Airone con approfondimenti di carattere botanico e 
micro esplorazioni con microscopio.micro esplorazioni con microscopio.
Ritrovo alle ore 16 all’inizio del Parco, nella zona del Mulino. Ritrovo alle ore 16 all’inizio del Parco, nella zona del Mulino. 

Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S.; per prenotare telefonare Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S.; per prenotare telefonare 
al numero 331 2386503 o inviare mail a info@lagodigardasostenibile.ital numero 331 2386503 o inviare mail a info@lagodigardasostenibile.it

Bedizzole (BS), ore 16.00 -  19.00

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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14 GIUGNO

NOTTURNA BIKE E WALK
USCITA NOTTURNA A PIEDI E IN BICICLETTA

In collaborazione con CAI Salò e KMSPORTIn collaborazione con CAI Salò e KMSPORT
Uscita notturna a piedi e in bicicletta con cena al rifugio Uscita notturna a piedi e in bicicletta con cena al rifugio 
Pirlo, partenza da Gardone Riviera.  Ritrovo ore 17 al Pirlo, partenza da Gardone Riviera.  Ritrovo ore 17 al 
Colomber nella frazione di San Michele.Colomber nella frazione di San Michele.
Per coloro che vogliono partecipare, ma sono sprovvisti Per coloro che vogliono partecipare, ma sono sprovvisti 
di bicicletta è possibile il nolleggio. la partecipazione è di bicicletta è possibile il nolleggio. la partecipazione è 
gratuita per soci L.A.CU.S. e C.A.I. gratuita per soci L.A.CU.S. e C.A.I. 

Per prenotare L.A.CU.S. tel 331 2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.Per prenotare L.A.CU.S. tel 331 2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.
it , Cai Salò 338.3087081it , Cai Salò 338.3087081

Gardone Riviera (BS), ore 17.00 / 24.00
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15 GIUGNO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.
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17 GIUGNO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.
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18 GIUGNO

GIORNATA DELLA GASTRONOMIA SOSTENIBILE

Voluta dall’Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016, con Voluta dall’Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016, con 
il motto “Agisci: pensa globalmente, mangia localmente”. il motto “Agisci: pensa globalmente, mangia localmente”. 
Lo scopo è rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile Lo scopo è rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
fissati nell’Agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge fissati nell’Agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge 
un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. 

Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza 
alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo 
responsabile e la conservazione della biodiversità. responsabile e la conservazione della biodiversità. 
Il concetto di base è che l’agricoltura, la pesca e la Il concetto di base è che l’agricoltura, la pesca e la 
preparazione del cibo siano realizzate senza spreco delle preparazione del cibo siano realizzate senza spreco delle 
risorse naturali e senza arrecare danni all’ambiente e alla risorse naturali e senza arrecare danni all’ambiente e alla 
nostra salute. nostra salute. 

Gastronomia sostenibile, quindi, significa che la cucina Gastronomia sostenibile, quindi, significa che la cucina 
tiene conto della provenienza degli ingredienti, di come tiene conto della provenienza degli ingredienti, di come 
viene coltivato il cibo e di come arriva ai nostri mercati e viene coltivato il cibo e di come arriva ai nostri mercati e 
nei nostri piatti.nei nostri piatti.

A partire dal 2020, l’Unesco ha designato 26 città come A partire dal 2020, l’Unesco ha designato 26 città come 
Creative Cities of Gastronomy (in Italia sono Alba, Bergamo Creative Cities of Gastronomy (in Italia sono Alba, Bergamo 
e Parma), con l’obiettivo di promuovere l’energia pulita per e Parma), con l’obiettivo di promuovere l’energia pulita per 
i ristoranti locali e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla i ristoranti locali e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
gastronomia sostenibile. gastronomia sostenibile. 

Mentre la FAO ha sviluppato un approccio integrato alla Mentre la FAO ha sviluppato un approccio integrato alla 
sostenibilità in agricoltura, silvicoltura e pesca, tenendo sostenibilità in agricoltura, silvicoltura e pesca, tenendo 
conto degli aspetti sociali, economici e ambientali, per conto degli aspetti sociali, economici e ambientali, per 
garantire pertinenza e applicabilità alle diverse comunità. garantire pertinenza e applicabilità alle diverse comunità. 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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18 GIUGNO

Quando si tratta di carne, c’è un ampio consenso Quando si tratta di carne, c’è un ampio consenso 
scientifico sulla necessità di ridurre radicalmente il scientifico sulla necessità di ridurre radicalmente il 
consumo nelle parti ricche del mondo. consumo nelle parti ricche del mondo. 

La dieta occidentale media con il suo alto consumo La dieta occidentale media con il suo alto consumo 
è un rischio per la salute individuale, i sistemi sanitari, il è un rischio per la salute individuale, i sistemi sanitari, il 
benessere degli animali e l’ambiente.benessere degli animali e l’ambiente.

Dall’uso della terra e dai cambiamenti climatici ai mezzi Dall’uso della terra e dai cambiamenti climatici ai mezzi 
di sostentamento degli agricoltori e al benessere degli di sostentamento degli agricoltori e al benessere degli 
animali, il modo in cui produciamo e consumiamo carne animali, il modo in cui produciamo e consumiamo carne 
influenza un’ampia gamma di aree di sostenibilità.influenza un’ampia gamma di aree di sostenibilità.

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
I TRE CORNELLI

Percorso anulare con ritrovo presso l’Agriturismo S.Carlo Percorso anulare con ritrovo presso l’Agriturismo S.Carlo 
, si prosegue a destra attraversando  prati e boschetti fino , si prosegue a destra attraversando  prati e boschetti fino 
a Marzatica (mt.321),  superate le case  deviamo a sinistra a Marzatica (mt.321),  superate le case  deviamo a sinistra 
fino alla cascina Strubiana, poco dopo  entriamo nel bosco fino alla cascina Strubiana, poco dopo  entriamo nel bosco 
proseguendo fino alla Chiesa degli Alpini e poi verso il proseguendo fino alla Chiesa degli Alpini e poi verso il 
Fienile del monte Tesio, fino a raggiungere la Croce della Fienile del monte Tesio, fino a raggiungere la Croce della 
Cima centrale dei Tre Cornelli. Riprendiamo in discesa fino Cima centrale dei Tre Cornelli. Riprendiamo in discesa fino 
a Marzatica  e poi al punto di partenza.a Marzatica  e poi al punto di partenza.

Per partecipare è necessario essere sicritti a L.A.CU.S.; info e prenotazioni a Per partecipare è necessario essere sicritti a L.A.CU.S.; info e prenotazioni a 
Info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503.Info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503.

Gavardo, ore 15.00 / 19.00

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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19 GIUGNO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
PASSEGGIATA CON PIC NIC SULLE COLLINE MORENICHE

In collaborazione con l’associazione Roverella e Medici In collaborazione con l’associazione Roverella e Medici 
Senza Frontiere Gruppo di BresciaSenza Frontiere Gruppo di Brescia
Ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio del Castello di Ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio del Castello di 
Padenghe sul Garda.Padenghe sul Garda.
Percorso anulare in territorio collinare attraverso il sentiero Percorso anulare in territorio collinare attraverso il sentiero 
CAI 801 per raggiungere la magnifica oasi panoramica di CAI 801 per raggiungere la magnifica oasi panoramica di 
Castelletto per la pausa pic-nic. Lunghezza totale circa 13 Castelletto per la pausa pic-nic. Lunghezza totale circa 13 
km, accessibile a tutti e con poche difficoltà, che alterna km, accessibile a tutti e con poche difficoltà, che alterna 
tratti sterrati, asfalto e sentieri di sottobosco. Non adatto a tratti sterrati, asfalto e sentieri di sottobosco. Non adatto a 
passeggini. Pranzo al sacco a carico del partecipante.  In passeggini. Pranzo al sacco a carico del partecipante.  In 
caso di maltempo la passeggiata verrò annullata.caso di maltempo la passeggiata verrò annullata.

Per partecipare è necessaria una donazione minima di  5 €, che verrà  Per partecipare è necessaria una donazione minima di  5 €, che verrà  
interamente devoluta a MSF. Prenotazioni alla mail info.brescia@rome.msf.interamente devoluta a MSF. Prenotazioni alla mail info.brescia@rome.msf.
org, Tel. 345 4638176.org, Tel. 345 4638176.

Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, 
ore 9.30 / 17.00

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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19 GIUGNO

CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA
L’ASSISTENZA – IL CUORE DI DESENZANO

Primo appuntamento stagionale di una nuova serie di Primo appuntamento stagionale di una nuova serie di 
itinerari che valorizza aspetti storici poco conosciuti del più itinerari che valorizza aspetti storici poco conosciuti del più 
grande comune del lago di Garda.grande comune del lago di Garda.
Il percorso è ideato dal prof. Gaetano Agnini e si snoda Il percorso è ideato dal prof. Gaetano Agnini e si snoda 
attraverso varie tappe  tra cui lo Xenodochio, l’Ospedale attraverso varie tappe  tra cui lo Xenodochio, l’Ospedale 
vecchio e quello di Monte Croce. Ritrovo alle ore 15 vecchio e quello di Monte Croce. Ritrovo alle ore 15 
presso il piazzale che fiancheggia la torre del Castello di presso il piazzale che fiancheggia la torre del Castello di 
Desenzano, si raggiungono poi altri punti storici all’interno Desenzano, si raggiungono poi altri punti storici all’interno 
del centro abitato, in passato sede di modeste istituzioni del centro abitato, in passato sede di modeste istituzioni 
assistenziali; si prosegue fino a Villa Andreis, sede assistenziali; si prosegue fino a Villa Andreis, sede 
dell’attuale direzione ospedaliera.dell’attuale direzione ospedaliera.

La partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. . Per prenotare, tel 331 La partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. . Per prenotare, tel 331 
2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.it.2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.it.

Desenzano del Garda (BS), ore 15.00 / 18.00
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22 GIUGNO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.
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24 GIUGNO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.
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25 GIUGNO

FESTA DI SAN VIGILIO A DROANE DI VALVESTINO
CASCINA PAVARÌ - VALLE DI DROANELLO, DAL TERZO PONTE 
DIGA VALVESTINO.

Aperta a tutti, ore 12.00 / 16.00

DECIMA EDIZIONE DEL GIRO DEL LAGO DI GARDA  
IN KAYAK

 7 giorni di tour circumnavigando e attraversando i 23  7 giorni di tour circumnavigando e attraversando i 23 
Comuni gardesani , in collaborazione con i gruppi AIDO Comuni gardesani , in collaborazione con i gruppi AIDO 
di Sirmione, Toscolano Maderno, Vallagarrina, Torri di Sirmione, Toscolano Maderno, Vallagarrina, Torri 
del Benaco , Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo e del Benaco , Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo e 
Peschiera, la Lega navale di Desenzano del Garda e la Peschiera, la Lega navale di Desenzano del Garda e la 
Lega Navale di Riva del Garda, l’associazione L.A.CU.S.  Lega Navale di Riva del Garda, l’associazione L.A.CU.S.  

Sono ammesse imbarcazioni tipo kayak da mare , con Sono ammesse imbarcazioni tipo kayak da mare , con 
gavoni stagni , misure minime 4,50. L’organizzazione gavoni stagni , misure minime 4,50. L’organizzazione 
mette a disposizione di trasporto su strada di una borsa mette a disposizione di trasporto su strada di una borsa 
max 10 kg per ogni partecipante , in acqua servizio di max 10 kg per ogni partecipante , in acqua servizio di 
assistenza dei sub del Benaco e Protezione Civile di assistenza dei sub del Benaco e Protezione Civile di 
Persiceto. I kayaker debbono essere in grado di percorrere Persiceto. I kayaker debbono essere in grado di percorrere 
una media di 25 km giornalieri e affrontarele avversità date una media di 25 km giornalieri e affrontarele avversità date 
da eventuali onde o vento .  da eventuali onde o vento .  
I Partecipanti possono arrivare il 24 giugno presso campeggi I Partecipanti possono arrivare il 24 giugno presso campeggi 
Riva Blu di Padenghe prenotando autonomamente il Riva Blu di Padenghe prenotando autonomamente il 
pernotto.pernotto.

Prima dell’iscrizione leggere attentamente il regolamento e Prima dell’iscrizione leggere attentamente il regolamento e 
attenersi alle informazioni date dall’organizzazione .   www.attenersi alle informazioni date dall’organizzazione .   www.
primacrkayak.altervista.orgprimacrkayak.altervista.org
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26 GIUGNO

LE CAMMINATE SOTENIBILI DEL GARDA
LUNGO LA BASSA VIA DEL GARDA

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
LA MERIDIANA PER SEGNARE IL TEMPO

Percorso anulare nell’entroterra, con passaggi a Percorso anulare nell’entroterra, con passaggi a 
Bezzuglio, Sanico e in Valle delle Cartiere. Ritrovo alle ore Bezzuglio, Sanico e in Valle delle Cartiere. Ritrovo alle ore 
9.30  a Fasano di Gardone Riviera presso il negozio Bike 9.30  a Fasano di Gardone Riviera presso il negozio Bike 
Kmsport. In collaborazione con C.A.I. Salò e KMSPORT, la Kmsport. In collaborazione con C.A.I. Salò e KMSPORT, la 
partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. e C.A.I. partecipazione è gratuita per soci L.A.CU.S. e C.A.I. 

Per prenotare L.A.CU.S. tel 331 2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.Per prenotare L.A.CU.S. tel 331 2386503  o mail a info@lagodigardasostenibile.
it , Cai Salò 338.3087081it , Cai Salò 338.3087081

Conferenza sulla storia delle meridiane a cura di Franco Conferenza sulla storia delle meridiane a cura di Franco 
LiloniLiloni
Segue concerto di musica celticaSegue concerto di musica celtica

Info e prenotazioni a info@lagodigardaostenibile.it– tel 331 2386503Info e prenotazioni a info@lagodigardaostenibile.it– tel 331 2386503

Gardone Riviera, Toscolano Maderno (BS), 
ore 9.30 / 13.00

Limone di Gavardo, ore 17.00 - 20.00
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29 GIUGNO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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1 LUGLIO

IN CAMMINO
CAMMINARE È SOSTENIBILE, FA BENE ALLA SALUTE E CREA 
BENESSERE, SOCIALITÀ E QUALITÀ DI VITA.

Lonato del Garda (BS), ore 8.30

In collaborazione con Associazione La Polada
Percorsi di mezza giornata o giornata intera, a passo corto 
e lento. 
Ritrovo presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di 
Lonato del Garda

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima al numero 335 7284257 . 
Per partecipare è necessario essere soci L.A.CU.S. e/o soci La Polada.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL FESTIVAL

SAPORI GARDESANI TRA PASSATO PRESENTE E FUTURO

La nostra associazione vive di volontariato e negli anni siamo riusciti 
a strutturare  attività di ricerca e iniziative che premiano il territorio 
gardesano e il suo sviluppo sostenibile. L’unica nostra fonte di 
finanziamento sono il tesseramento annuale e la vendita delle 
pubblicazioni che nel corso degli anni abbiamo realizzato.
Ancora oggi le ricerche sviluppate e le pubblicazioni realizzate sulla 

cultura enogastronomica del Garda e sulle chiese medievali del Garda 
rappresentano testimonianze di cultura locale che sono patrimonio per 
le nuove e attuali generazioni di gardesani e di chi è interessato alla 
storia del nostro Benàco.

E’ una pubblicazione che riesce ad integrare la memoria storica 
della cultura enogastronomica con la descrizione, in italiano, inglese 
e dialetto, di ricette tradizionali e relativi abbinamenti enoici, oltre a 
fotografare e far conoscere il mondo degli operatori del vino, dell’olio 
e di tutto il settore agroalimentare.    In queste pagine viene descritto 
anche il concetto di Dolce Vita gardesana, con un’indagine  su ciò che 
i letterati che nel corso dei secoli sono passati sul Garda hanno scritto 
del nostro lago, facendolo diventare un eden nell’immaginario comune.

Contributo richiesto: € 20
Per acquistare la pubblicazione inviare mail a
info@lagodigardasostenibile.it o tel. 331 2386503

SOSTENIBILITA’
ECONOMICA

mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=


LE CHIESE MEDIEVALI DEL GARDA BRESCIANO

E’ una ricerca realizzata con il coordinamento scientifico del prof. 
Brogiolo e rende note le ultime scoperte archeologiche  che hanno 
permesso di retrodatare la fondazione di alcune chiese; fa conoscere 
inoltre, anche ad un pubblico di non addetto ai lavori, le peculiarità degli 
edifici religiosi medievali, incentivandone la fruizione con la proposta di 
itinerari per le singole pievi delle diocesi di Brescia e Verona.

Contributo richiesto: € 15
Per acquistare la pubblicazione inviare mail a
info@lagodigardasostenibile.it o tel. 331 2386503

SOSTENIBILITA’
ECONOMICA

Contributo richiesto: € 15Contributo richiesto: € 20

mailto:info%40lagodigardasostenibile.it?subject=


LA STRUTTURA DEL FESTIVAL

L’organizzazione del Festival è resa possibile a seguito dello sviluppo di 
collaborazioni, patrocini e contributi da parte di una serie di realtà che 
danno vita al Comitato Scientifico e al Comitato Operativo, presentati 
di seguito e nella brochure del programma.

PARTNERS & 
CREDITS

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 insieme al responsabile di progetto.

Daniele Calvi – referente gruppo Disvelarte, restauro e conservazione
Tommaso Cigognetti – Comitato Rispettando il Garda
Marta Cobelli - Segreteria Consorzio Lago di Garda Lombardia
Corrado Corradini - Presidente Club Alpino Italiano sezione di Salò
Maurizio Delibori - Presidente Associazione Monte Baldo Patrimonio 
dell’Umanità e CTG Monte Baldo
Davide De Regibus - Presidente Associazione Sup Your Dreams
Bruno Frazzini - Segreteria Comunità del Garda 
Francesca Frigerio - Presidente Proloco Tremosine
Stefano Frugoni - Referente UniBs for SDGs
Annalisa Lonardi - Presidente Associazione Baldo Festival
Franco Liloni - Operatore culturale
Roberto Gussago - Referente Lions Inernational. Distretto 108 lb2
Donatella Lazzaroni - Referente Proloco  Lonato
Osvaldo Locantore - Associazione Storico Archeologico Naturalistica 
La Polada



PARTNERS & 
CREDITS

Daniele Manzini- Referente Lega Navale Italiana sezione Brescia 
Desenzano
Andrea Nodari - Presidente Associazione Roverella
Loredana Paoletti - Segretaria Associazione Roverella
Eros Pomarè - Segretario Club Alpino Italiano di Salò
Sergio Salodini – referente  Distretto Economia Solidale basso 
Garda
Valerio Sartori - operatore culturale
Damiano Scalvini - Presidente Associazione Storico Archeologico 
Naturalistica La Polada
Paolo Soncina - Presidente Associazione I CRK 360
Gaia Zacchi - Operatore per il turismo sostenibile sul Garda, 
Responsabile progettazione grafica.



COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da tutti i docenti, tecnici, ricercatori 
ed esperti in materia che partecipano e/o che hanno collaborato 
all’organizzazione, anche attraverso lezioni, insieme al responsabile di 
progetto:

Dr. Gaetano Agnini – Sociologo, storico e operatore culturale
Prof.ssa Valentina Bicelli – Docente di Scienze Naturali Istituto Dandolo, 
referente Rete scolastica Morene del Garda
Dr.ssa Paola Calcagno - Communication Manager Life SALVAGuARDiA – 
Comunicazione e pubbliche relazioni rete di cooperative Cauto
Prof. Fabio Capoferri -  Docente di Economia Aziendale Istituto Bazoli 
Polo, referente Rete scolastica Morene del Garda
Dr. Antonio Caschetto -  Coordinatore per l’Italia Movimento Laudato Sì, 
architetto e scrittore
Prof.ssa Viviana Casu – Docente in Scienze dell’Alimentazione Istituto 
Caterina de Medici, referente Rete scolastica Morene del Garda
Prof.ssa Alberta Cazzani – Docente PoliMI, architetto, referente 
Associazione Terre e Sapori
Dr. Pier Lucio Ceresa - Segretario generale Comunità del Garda
Dr.ssa Greta Cocchi -  Responsabile Settore Educazione Ambientale rete 
di cooperative Cauto 
Prof.ssa Teresa Delfino – Docente Italiano e Latino presso il Liceo Enrico 
Fermi di Salò (BS), responsabile attività culturali di L.A.CU.S., guida 
turistica autorizzata
Dr. Stefano Florioli – Referente progetto Legami Leali, architetto
Prof.ssa Stefania Iotti – Docente di sostegno Istituto Bazoli -Polo, 
referente Rete scolastica Morene del Garda
Dr. Filippo Gavazzoni – Vice presidente Comunità del Garda e 
amministratore Comune di Peschiera del Garda

PARTNERS & 
CREDITS



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

Dr. Davide Sigurtà – Commissario per i Beni paesaggistici di Regione 
Lombardia per le Aree montane, architetto
Prof. Mauro Sitta – Docente in Italiano presso Istituto Bazoli Polo di 
Desenzano del Garda,  coordinatore Rete scolastica Morene del Garda
Prof.ssa Michela Tiboni – Docente di UniBs e Assessore all’Urbanistica e 
pianificazione per lo sviluppo sostenibile del Comune di Brescia



INFO E CONTATTI

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

Segreteria Organizzativa

PATROCINI E COLLABORAZIONI:

MEDIA PARTNER

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

