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LAGO DI GARDA



Il 2020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite “lnternational 
year of plant health”, Anno internazionale della salute delle 
piante; a seguito dell’emergenza Covid19, a cinque anni dal 
Laudato Sì e dall’accordo di Parigi per l’Agenda 2030, il Festival 
della Sostenibilità sul Garda 2020 è l’occasione per fare un 
primo bilancio e strutturare sul Garda attività che si attuino con 
un approccio sistemico, in collaborazione con Enti, associazioni, 
aziende e Istituzioni culturali.
La sostenibilità è oggi un modus operandi imprescindibile, per 
vivere il presente e progettare il futuro, è parte del nostro quotidiano 
in ogni comparto della nostra esistenza, in ogni stagione della 
nostra vita troviamo delle parole chiave, a casa, sul lavoro e 
nel tempo libero: meno sprechi, più efficienza, più rispetto 
per l’ambiente, più salvaguardia per la nostra civiltà. Tutto 
ciò ci ha resi consapevoli della funzione sociale degli operatori 
culturali, per l’opera svolta e ancora da svolgere finalizzata a 
contestualizzare orizzonti presenti e futuri relativi lo sviluppo 
sostenibile del lago di Garda. Il bilancio di questi cinque anni fa 
emergere forte la necessità di insistere sulla sostenibilità sociale, 
per una società più giusta per le nuove generazioni necessita 
indagare e definire un indice che si integri con gli indici degli altri 

L’IDEA DEL
 FESTIVAL



PROGRAMMA

due pilastri (sostenibilità ambientale e sostenibilità economica).  
La sostenibilità sociale, sebbene intersechi le dimensioni del 
benessere, dell’equità sociale, dell’accesso ai servizi sociali
e sanitari e all’istruzione, un’equa distribuzione del reddito, 
buone condizioni di lavoro, uguaglianza dei diritti, buone 
pratiche, coesione sociale e inclusione, responsabilizzazione 
e partecipazione nell’elaborazione delle politiche, i servizi 
di pubblica utilità e l’impatto delle nuove tecnologie sul 
rinnovamento delle organizzazioni, gli strumenti e approcci 
innovativi che favoriscono partnership tra cittadini e istituzioni. 
Le agende digitali (Europea, nazionale e regionale), l’uso dei big
data, le smart cities, non è finora stata posta sullo stesso piano 
della sostenibilità ambientale e di quella economica. 
La sostenibilità sociale è capace di promuovere modi alternativi 
di pensare, interagire o governare. Con queste considerazioni 
e a seguito del Covid19, con capacità di resilienza e necessità 
di sviluppare socialità, abbiamo deciso di realizzare un 
programma che propone momenti di condivisione e riflessione, 
consapevolezza e impegno, richiama la partecipazione di 
coppie e famiglie, giovani e anziani, sia locali che non, attratti 
dall’autenticità dei luoghi gardesani, dalla genuinità dei rapporti 
umani, dalla specificità della cultura e delle tradizioni locali.
Nasce una nuova forma di accoglienza che coinvolge la 
collettività in tutte le sue forme per far conoscere la 
sostenibilità contestualizzata al lago di Garda, numerose 
sono le possibilità offerte; dalle Camminate sostenibili, che 
permetteranno di conoscere luoghi e scorci delle Colline 
Moreniche, alla Valtenesi, al Parco Alto Garda, ai Siti di Rete 



Natura 2000 della sponda veneta e lombarda. Durante il festival 
prosegue il foto contest Paesaggio Garda fino al 31 agosto, 
verranno proposte esperienze e visite esclusive come quelle di 
“Gardone Città dei Giardini”, progetto nato in collaborazione con il 
Comune di Gardone Riviera, la Fondazione Hèller e la Fondazione 
Vittoriale degli Italiani, appuntamenti particolari come quelli di 
“Conosci- AMO Desenzano del Garda” che propone un percorso 
culturale inedito, oppure “In Cammino a Lonato”, un progetto in 
collaborazione con l’associazione La Polada che permette di 
conoscere luoghi significativi e poco conosciuti della cittadella 
gardesana. 
Il pilastro di quest’edizione resiliente è rappresentato dalle varie e 
significative attività presso l’unico Orto botanico del lago di Garda, 
l’orto Ghirardi di Toscolano Maderno, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Milano, la Rete degli Orti botanici della
Lombardia e alcuni produttori biologici, ci saranno gli “Aperitivi 
biologici all’Orto” il giovedì, gli “Appuntamenti culturali all’Orto” 
il sabato mattina, le lezioni di Yoga dinamico il venerdì pomeriggio 
e momenti culturali significativi, come la Festa del Solstizio e la 
celebrazione del 5 anniversario dell’Enciclica Laudato Sì; ci 
sarà inoltre la possibilità di vistare anche altri luoghi di eccellenza 
ambientale, come l’Ecomuseo delle Limonaie Prà dela Fam a 
Tignale o l’Oasi naturalistica di San Francesco a Desenzano del
Garda, in colaborazione con l’Ufficio Unico del Turismo e 
l’associazione Airone Rosso.
I Seminari del Festival si svolgeranno online, dal corso di 



progettazione partecipata #Manerbalab che rappresenta un 
esempio di Buone Pratiche e si svolge in collaborazione con il 
Comune di Manerba del Garda e un gruppo di docenti di UniBS,
fino ai “Sapori Gardesani online”, in collaborazione con alcune 
aziende di prodotti biologici. 
Varie altre attività relative la sostenibilità si svolgeranno durante 
il Festival, come la celebrazione di alcune Giornate mondiali, 
in collaborazione con la Rete scolastica Morene del Garda e il 
gruppo S4S dell’Università degli Studi di Brescia, sarà l’occasione 
per far nasciere il gruppo di giovani per un Garda Sostenibile.
Tutte le attività verranno proposte attraverso l’app Garda 
Sostenibile e sarà possibile prenotarle direttamente, godendo 
di vantaggi e benefici.

Il Presidente
Luigi Del Prete



Conferenze 
Convegni
Seminari

Passeggiate/
Escursioni

Visite guidate Laboratori

Mostre
Manifestazioni

Sport

Enogastronomia

Sviluppo 
sostenibile

Garda Trentino

Colline Moreniche

Alto Garda e Valtenesi

Garda Veronese

LEGENDA ZONE

LEGENDA  EVENTI



18 GIUGNO

ATTIVITÀ ALL’ ORTO BOTANICO GHIRARDI
Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)
In collaborazione con Università degli Studi di Milano e 
Comune di Toscolano Maderno. Partecipazione gratuita.   
Per informazioni e prenotazioni: info@lagodigardasostenibile.it –  
tel 331 2386503

APERTIVI BIOLOGICI ALL’ORTO: ITINERARIO 
SENSORIALE DEI PROFUMI E DEGLI ODORI

Ore 10.00 visita guidata con focus sulle lamiacee e 
lauracee, segue degustazione di bibite biologiche.
Contributo di partecipazione 5 €, è necessaria la prenotazione.

PRIMA GIORNATA MONDIALE DELL’AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE SUL GARDA
Ore 11.15
Presentazione della pubblicazione “Sapori Gardesani tra 
passato, presente e futuro” e degustazione di prodotti 
biologici gardesani: olio, patè, marmellate, vini e bibite.  
E’ necessaria la prenotazione, partecipazione gratuita.

Incontro all’aperto a cura delle Rete di associazioni per 
un Lago di Garda Sostenibile, lettura di alcuni passi 
dell’Enciclica. 
E’ necessaria la prenotazione, partecipazione gratuita.

RIFLESSIONI SUL 5° COMPLEANNO 
DELL’ENCICLICA LAUDATO SÌ
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00, Orto botanico Ghirardi



ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM
11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo 
(Lun - ven dalle ore 9.00 alle ore 12.00).
Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

18 GIUGNO

Incontro all’aperto a cura delle Rete di associazioni
per un Lago di Garda Sostenibile e della Rete scolastica 
Morene del Garda, in occasione del 5° compleanno 
dell’Enciclica Laudato Sì, con la contestualizzazione al 
lago di Garda del cammino fatto in questo lustro verso 
lo sviluppo sostenibile, anche alla luce dell’Agenda 2030.  
 
Tra i relatori vi saranno:
Davide Sigurtà - Commissario per il Paesaggio di Regione Lombardia
Mauro Sitta - Rete scolastica Morene del Garda
Luigi Del Prete - Referente della Comunità del Garda in ambito europeo per 
lo sviluppo sostenibile del
lago di Garda
E’necessaria la prenotazione, partecipazione gratuita.

SVILUPPO SOSTENIBILE E LAGO DI GARDA

Dalle 17.30 alle 19.00, Orto botanico Ghirardi



ATTIVITÀ ALL’ORTO BOTANICO GHIRARDI

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA

Entrata libera dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)

In Cammino a Lonato: la Polecra e i suoi borghi
ore 17.00 - 20.00

In collaborazione con Università degli Studi di Milano e 
Comune di Toscolano Maderno.

Camminata tra le colline moreniche con una serie di 
soste in luoghi significativi, dal laghetto della Polecra ai 
borghi di San Polo, Malocco ed Esenta. 
Percorso anulare della durata   di  3 ore , accessibile a 
tutti. 
Ritrovo ore 17.00 presso parcheggio Scuola Agraria 
Vincenzo Dandolo. 
Prenotazioni sull’ app Garda Sostenibile, 
via mail  Info@lagodigardasostenibile.it, tel. 331 2386503.  
Per aderire è richiesto il tesseramento all’associazione con un contributo di 5 

19 GIUGNO



FESTA DEL SOSTIZIO D’ESTATE

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

Orto Botanico Ghirardi, via Religione 25, 
Toscolano Maderno - ore 10.00 alle ore 17.00

Apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 18.00.

Il tema del solstizio è “Stare bene con le piante”, si vuole 
sottolineare che l’Orto botanico Ghirardi è un’officina 
di molecole, le piante sono produttrici di sostanze che 
mediano le relazioni con gli altri organismi e sono utili 
all’uomo come principi attivi. 
Durante la giornata si sviluppa il progetto “Risorse online: 
Scopri l’Orto Ghirardi in un clic”, con la realizzazione di 
una serie di video: “L’Ortoterapia tra gli olivi” a cura di 
Margherita Volpini, educatrice e ortoterapista “Quanto 
ne sai dell’olivo?” a cura di Claudia Giuliani, Martina 
Bottoni, Laura Santagostini, Marco Cirilli, Sergio Cozzaglio, 
Gelsomina Fico Dip. di Scienze Farmaceutiche, Dip. di 
Chimica, Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali, Università 
degli Studi di Milano “Fioriture in slideshow” a cura di 
Lorenzo Colombo e Fabrizia Milani, Dip. di Scienze 
Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano
Direzione dell’evento: Prof.ssa Gelsomina Fico 
Coordinamento dell’evento: Dott.ssa Claudia Giuliani . 
Giardinieri: Mauro Folli, Giacomo Folli
“Gli Agrumi del Garda, fonte di benessere per tutti”,
Ore 10.00 - 12.00: visite guidate alle 10.00 e alle 11.15 e 
degustazione di bibite biologiche a base di agrumi,
in collaborazione con Levico Acque.
Contributo di partecipazione 5 €, necessaria la prenotazioni a info@
lagodigardasostenibile.it – tel. 3312386503

“ArteperilSè”, disegnare la natura”Ore 15.00 - 17.00, 
a cura di Renata Barilli, disegnatrice botanica.
Partecipazione libera

20 GIUGNO



GIORNATA MONDIALE DELLO YOGA – LEZIONE 
MATTUTINA DI YOGA DINAMICO

Ore 10.00 - 11.15 Desenzano del Garda, Montecorno

In collaborazione con l’associazione Indigo Yoga Sup e 
l’azienda Agricola Biologica Montecorno, luogo
in cui si svolgerà la lezione.
Vinyasa Yoga presso l’Agriturismo Montecorno Belvedere! 
Il luogo è incantato: lago, ulivi, orti e vigne.
A fine lezione possibilità di un aperitivo bio vegetariano 
per festeggiare l’inizio dell’estate. 

Costo: yoga 5,00€, aperitivo bio-vegetariano 10,00 €. - Ritrovo 9.45 Località 
Belvedere Baresani, 3 Desenzano del Garda BS. - Info e prenotazioni: 
Indigoyoga ASD: indigoyogasup@gmail.com Lago di Garda Sostenibile: 
info@lagodigardasostenibile.it o 331 2386503

21 GIUGNO



22 GIUGNO

SAPORI GARDESANI ONLINE
18.30-18.45

Un laboratorio culturale che presenta, in modo 
multimediale, una serie di 5 appuntamenti con le ricette 
storiche gardesane rappresentative del periodo estivo,
la fonte a cui si attinge è la pubblicazione Sapori 
Gardesani tra passato, presente e futuro, il luogo in cui si 
svolgono è il Monte Corno di Desenzano del Garda
presso l’azienda agricola biologica omonima, lo chef è 
Fabio Piceni. La ricetta presentata è : Bocconcini di trota 
alla menta.



ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM
11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

23 GIUGNO



24 GIUGNO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA

#MANERBALAB

BASSA VIA DEL GARDA: La via di comunicazione del 
passato che portava a Gargnano.

18.30 - 20.00

Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

Seminario multimediale visibile sull’app Garda Sostenibile 
e/o sul profilo facebook @lagodigardasostenibile e 
@comunedimanerba, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma Classroom. 
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti e il Comune 
di Manerba del Garda “La progettazione partecipata, 
gli esempi delle torbiere del lago di Iseo e delle cave ex 
Vezzola di Lonato”
Relatori: prof. Olivia Longo (Università degli Studi di Brescia), dr. Davide Sigurtà 
(Commissario Paesaggio Regione Lombardia), Luigi Del Prete (L.A.CU.S.).
La partecipazione è aperta a tutti



APERITIVI BIOLOGICI ALL’ ORTO BOTANICO 
GHIRARDI

PRESENTAZIONE CORSO DI FITOTERAPIA :  
LE VIRTÙ DELLE PIANTE

Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS), 
alle ore 10.00 - 11.15 - 16.30

Ore 18.30 incontro all’aperto presso l’ Orto botanico 
Ghirardi

In collaborazione con Università degli Studi di Milano e 
Comune di Toscolano Maderno. Itinerario sensoriale dei 
profumi e degli odori. Visite guidate tematiche all’Orto alle 
10, alle 11.15 e alle 16.30 focus sulle lamiacee e lauracee, con 
degustazione di bibite biologiche. Contributo di partecipazione: 5 € .  
Per informazioni: info@lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

Relatore:dr. Ruggero Grazioli. Medico chirurgo con Master 
universitario in Fitoterapia. Finalità del corso: Diffondere 
una cultura della salute attraverso prodotti naturali. 
Scopo: Fornire argomenti utili e aggiornati nel campo 
dell’utilizzo delle piante . Elementi di Medicina Naturale 
e del benessere; Nozioni di prevenzione di alcuni comuni 
disturbi; Conoscenza delle proprietà delle piante medicinali 
e come utilizzare alcune preparazioni utili a mantenere la 
salute. Periodo di svolgimento: settembre – ottobre 2020. Per informazioni: 
info@lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

25 GIUGNO



ORTO BOTANICO GHIRARDI

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
ECHI D’ACQUA: RIFLESSI, CASCATE E ORRIDI NELLA 
FRESCURA DEL BOSCO.

LE CAMMINATE SOSTENIBILIDEL GARDA

Entrata libera dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)

In Cammino a Lonato: il Medioevo, ore 17.00 - 20.00

In collaborazione con Università degli Studi di Milano e 
Comune di Toscolano Maderno 
Alle ore 18.00 LEZIONE DI YOGA DINAMICO SOTTO 
GLI ULIVI DELL’ORTO
In collaborazione con l’associazione Indigo Yoga Sup
Contributo spese 10 € fino ad un massimo di 10 persone
Info e prenotazioni: info@lagodigardasostenibile.it o tel. 331 2386503

Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00).Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

Prenotazioni sull’ app Garda Sostenibile, via mail
Info@lagodigardasostenibile.it, tel. 331 2386503. Per aderire è richiesto il 
tesseramento all’associazione con un contributo di 5 €, partecipazione gratuita 
per i soci L.A.CU.S. e soci de La Polada.

Camminata tra le colline moreniche con una serie di soste 
in luoghi significativi, dalla chiesa di San Martino fino ad 
arrivare a Bettoletto per poi procedere verso il borgo di 
Sedena e il Castello di Drugolo, rientro con visita alla pieve 
di San Zeno e rinfresco finale.
Percorso anulare accessibile a tutti. Ritrovo ore 17.00 
presso parcheggio al Santuario di San Martino,

26 GIUGNO



APPUNTAMENTI CULTURALI 
ALL’ ORTO BOTANICO GHIRARDI

GIORNATA MONDIALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 
UN ESEMPIO VIRTUOSO DI ECONOMIA SOSTENIBILE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA

Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)

Video intervista dalle ore 10.30 alle ore 12.00

Le colline moreniche a sud del lago di Garda dalle 16.00 
alle 19.00

In collaborazione con UniMI e Comune di Toscolano 
Maderno. Gli Agrumi; visite guidate tematiche all’Orto 
alle 10 e alle 11.15, focus sugli agrumi e degustazione di 
limonata e/o aranciata biologica, di preparati a base di
cedro biologico. In collaborazione con azienda agricola 
biologica Frutto del Garda e Levico Acque. 
Contributo di partecipazione: 5 € . Per informazioni:  
info@lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503.

Realizzata in collaborazione con la Rete scolastica Morene 
del Garda al dr. Renato Bonaglia ( titolare di Alcass spa)
Moderano la prof.ssa Angelina Scarano e la prof.ssa 
Viviana Casu.

Percorso anulare sul suolo di origine fluvioglaciale con 
annessi assetti vegetazionali, a cura di Franco Liloni, 
Segue visita alla chiesa medievale di san Donnino e
piccola tappa enogastronomica offerta da Cascina 
Capuzza. Max 10 adesioni, Per partecipare è necessario 
essere iscritti a L.A.CU.S..

27 GIUGNO



GARDONE CITTA’ DEI GIARDINI

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

dalle ore 10.00 alle ore 12.15

Da Gaino a Maernì attraverso la Valle delle Camerate, dalle 
ore 16.00 alle 19.00

Apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 18.00.

Appuntamento culturale con passeggiata storica e 
botanica in Gardone e visita ai Giardini della fondazione 
Hèller e ai Giardini del Vittoriale degli Italiani, segue
degustazione di prodotti tipici; l’evento si svolge dalle ore 
10 alle ore 12.15 in collaborazione con la Città di Gardone 
Riviera, la Fondazione il Vittoriale degli
Italiani, la Fondazione Hèller e il C.A.R.G..
Max 10 adesioni, partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni a info@lagodigardaosostenibile.it - tel 331 2386503

Percorso botanico e naturalistico con dislivello di 190 metri, 
a cura di Franco Liloni. Ritrovo all’agriturismo Castello di 
Gaino, rientro con spuntino finale.
Per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S.; Info e prenotazioni al 
numero 331 2386503 o via mail a info@lagodigardasostenibile.it

In collaborazione con Uffico Unico del Turismo di Tignale.

28 GIUGNO



SAPORI GARDESANI ONLINE - 29 Giugno

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM - 30 Giugno

18.30 - 18.45

11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco

Un laboratorio culturale che presenta, in modo 
multimediale, una serie di 5 appuntamenti con le ricette 
storiche gardesane rappresentative del periodo estivo,
la fonte a cui si attinge è la pubblicazione Sapori Gardesani 
tra passato, presente e futuro, il luogo in cui si svolgono è il 
Monte Corno di Desenzano del Garda
presso l’azienda agricola biologica omonima, lo chef è 
Fabio Piceni. La ricetta presentata è: 
Capunsei alle erbe spontanee. (anke 22 giugno il 
neretto)

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

29-30 GIUGNO



LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
NANGUI: PASSEGGIANDO TRA SENTIERI E TORRENTI 
MONTANI
Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00), Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

1 LUGLIO

#MANERBALAB
18.30 - 20.00
Seminario multimediale visibile sull’app Garda Sostenibile 
e/o sul profilo facebook @lagodigardasostenibile e 
@comunedimanerba, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma Classroom. 
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti e il Comune 
di Manerba del Garda “La progettazione partecipata, 
gli esempi delle torbiere del lago di Iseo e delle cave ex 
Vezzola di Lonato”
Relatori: prof. Olivia Longo (Università degli Studi di Brescia), dr. Davide Sigurtà 
(Commissario Paesaggio Regione Lombardia), Luigi Del Prete (L.A.CU.S.).
La partecipazione è aperta a tutti



APERITIVI BIOLOGICI ALL’ ORTO BOTANICO 
GHIRARDI

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS),

11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco

In collaborazione con Università degli Studi di Milano e 
Comune di Toscolano Maderno
Itinerario sensoriale dei profumi e degli odori con visite 
guidate tematiche all’Orto alle 10, alle 11.15, alle 16.30 e alle 
18, focus sulle lamiacee e lauracee,
segue degustazione di bibite biologiche. 
Contributo di partecipazione: 5 € . Per informazioni: 
info@lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00)
Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

2 LUGLIO



LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
In Cammino a Lonato: la Cittadella e il Centro Storico, 
ore 17.00 - 20.00
Camminata nel Centro Storico di Lonato con soste 
in luoghi significativi, il Duomo, la Cittadella, il Corlo, le 
Antiche Mura e la chiesa di Sant’Antonio.
Percorso anulare, accessibile a tutti. Ritrovo ore 17 presso 
parcheggio di via Salmister, 
Prenotazioni sull’ app Garda Sostenibile, via mail
Info@lagodigardasostenibile.it, tel. 331 2386503. Per aderire è richiesto il 
tesseramento all’associazione con un contributo di 5 €, partecipazione gratuita 
per i soci L.A.CU.S. e soci de La Polada.

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
ALLA SCOPERTA DEI BORGHI: ATTRAVERSO I VICOLI 
E LA STORIA DEI BORGHI DI TIGNALE.
Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00), Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org.

3 LUGLIO

ORTO BOTANICO GHIRARDI
Entrata libera dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)
In collaborazione con Università degli Studi di Milano e 
Comune di Toscolano Maderno 
Alle ore 18.00 LEZIONE DI YOGA DINAMICO SOTTO 
GLI ULIVI DELL’ORTO
In collaborazione con l’associazione Indigo Yoga Sup
Contributo spese 10 € fino ad un massimo di 10 persone
Info e prenotazioni: info@lagodigardasostenibile.it o tel. 331 2386503



APPUNTAMENTI CULTURALI 
ALL’ ORTO BOTANICO GHIRARDI
Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)
alle ore 10.00 - 11.15
In collaborazione con UniMI e Comune di Toscolano 
Maderno. L’Olivo; visite guidate tematiche all’Orto alle 
10.00 e alle 11.15, focus sull’ Olivo e degustazione di olio 
biologico
Contributo di partecipazione: 5 € . 
Per informazioni: info@lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
TRA SOIANO A MONIGA PASSANDO DA BRESSINE E 
BALOSSE

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

Località Lombriga di Soiano alle ore 15.00

Apertura al pubblico ore 11.00 alle 18.00

Passeggiata naturalistica curata da Franco Liloni; si parte 
dalla località Lombriga di Soiano alle ore 15.00, durante il 
tragitto ci sarà una tappa per uno spuntino,
rientro alle ore 18. Dislivello di 50 metri, tragitto di 4 km.
Per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S. Info e prenotazioni al 
numero 331 2386503 o via mail a info@lagodigardasostenibile.it. Max 10 pax.

In collaborazione con l’ufficio Unico del Turismo di Tignale

4 LUGLIO



4 LUGLIO

REBIKE AD ARCO
10:00 Ritrovo presso Parco Delle Braile
10:30 Partenza dei bike-tour 
12:30 Rientro del primo Tour
15:30 Partenza del secondo bike-tour
17:30 Rientro del secondo Tour
L’evento accessibile REBIKE è studiato da Remoove s.r.l., 
è aperto a tutti e vuole esaltare le qualità Inclusive del 
territorio attraverso la promozione di esperienze accessibili 
e condivise con tutta la popolazione. Una pedalata 
da Arco al Lago di Garda accompagnati dallo staff di 
Remoove e da una Guida Turistica con l’obiettivo di vivere 
un’esperienza outdoor ed un’occasione per arricchire 
le proprie conoscenze Abbiamo scelto la bicicletta (in 
tutte le sue accezioni) come elemento simbolo della 
manifestazione. A tale scopo verrà messa a disposizione 
gratuitamente una flotta di e-bike pensate per far vivere
un’esperienza ciclo-turistica anche a persone con 
disabilità. La flotta è composta tutta da triciclette a 
pedalata assistita con allestimenti speciali per soddisfare
le esigenze di ognuno: dalle cargo bike per il trasporto dei 
bimbi alle special-bike realizzate per accogliere persone 
con problematiche motorie, psichiche,
intellettive e sensoriali.
Info: 340 5515805 - info@remoove.it

OASI NATURALISITCA SAN FRANCESCO
In collaborazione con l’Associazione Airone Rosso di 
Desenzano del Garda.
Accesso libero e visite guidate gratuite dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 16 alle 19.30



LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
DA VILLA DI SALÒ AL LAGO LUCONE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA: TRINCEE E 
POSTAZIONI BELLICHE CON PANORAMI MOZZAFIATO 
A PICCO SUL LAGO.

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

Ritrovo alle ore 8.30 presso la Chiesa di Villa di Salò, 
rientro alle ore 13.00
Dalla chiesa di Villa inizia il sentiero che, attraverso la 
località Riotto, i Laghetti di Sovenigo, la Basia, conduce al 
prosciugato laghetto del Lucone dove c’è il “Sito palafitticolo 
preistorico” entrato a far parte del Patrimonio mondiale dell’ 
Unesco. Dal sito si raggiunge poco dopo la Chiesa di San 
Pietro in Lucone,risalente al XIV secolo e dove lo storico 
locale Gabriele Bocchio ne illustrerà la storia e l’Interno 
affrescato. Sarà presente Giovanna Coco, una delle autrici 
della pubblicazione “A piedi per Santuari del Lago di Garda”.  
Info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it o telefonicamente al 
numero 3312386503, per partecipare necessita essere iscritti a L.A.CU.S.

Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

In collaborazione con Ufficio Unico del Turismo di Tignale
Apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 18.00

5 LUGLIO



OASI NATURALISITCA SAN FRANCESCO

CONOSCI - AMO DESENZANO DEL GARDA
I LUOGHI DELLA R.S.I. A DESENZANO DEL GARDA

Desenzano del Garda, dalle ore 17.00 alle ore 19.00

In collaborazione con l’Associazione Airone Rosso di 
Desenzano del Garda.
Accesso libero e visite guidate gratuite dalle 9 alle 12.30 
e dalle 16.00 alle 19.30

Progetto culturale con attività all’aperto volte a scoprire 
luoghi con aneddoti storici e ambientali di Desenzano del 
Garda. 
L’Itinerario ha lo scopo di far conoscere una pagina di 
storia della Desenzano del 900, in collaborazione con il dr. 
Gaetano Paolo Agnini. 
Si parte dal Monumento alla Resistenza e, attraversando 
il cuore di Desenzano, dove varie tappe raccontano 
gli accadimenti delL’epoca e i palazzi in cui si svolsero, 
si raggiunge Villa Dalla Volta, di proprietà dell’ amico 
Alberto” citato da Primo Levi in “Se questo è un uomo”. 
La camminata prosegue vverso il vicino Bosco della 
Memoria all’interno del Parco Comunale Laghetto; presso 
il “Bosco” lettura di storie di sei donne
rappresentative di quei giorni.

5 LUGLIO



SAPORI GARDESANI ONLINE - 6 Luglio

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA
PRA DELA FAM - 7 Luglio

18.30 - 18.45

11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco

Un laboratorio culturale che presenta, in modo 
multimediale, una serie di 5 appuntamenti con le ricette 
storiche gardesane rappresentative del periodo estivo,
la fonte a cui si attinge è la pubblicazione Sapori Gardesani 
tra passato, presente e futuro, il luogo in cui si svolgono è 
il Monte Corno di Desenzano del Garda presso l’azienda 
agricola biologica omonima, lo chef è Fabio Piceni. La 
ricetta presentata è: Luccio alla Gardesana.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

6-7 LUGLIO



LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
IL SENTIERO DELLE STREGHE: SENTIERO 
PANORAMICO CHE PASSA DAL PONTESEL, 
PREGASIO E ARRIVA A CAMPIONE.
Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00), Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

8 LUGLIO

#MANERBALAB
18.30 - 20.00
Seminario multimediale visibile sull’app Garda Sostenibile 
e/o sul profilo facebook @lagodigardasostenibile e 
@comunedimanerba, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma Classroom. 
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti e il Comune 
di Manerba del Garda “La progettazione partecipata, 
gli esempi delle torbiere del lago di Iseo e delle cave ex 
Vezzola di Lonato”
Relatori: prof. Olivia Longo (Università degli Studi di Brescia), dr. Davide Sigurtà 
(Commissario Paesaggio Regione Lombardia), Luigi Del Prete (L.A.CU.S.).
La partecipazione è aperta a tutti



APERITIVI BIOLOGICI ALL’ ORTO BOTANICO 
GHIRARDI

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)

11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco

In collaborazione con Università di Milano e Comune di 
Toscolano Maderno.
Itinerario sensoriale dei profumi e degli odori con visite 
guidate tematiche all’Orto alle 10.00 e alle 11.15, alle 16.30 
e alle 18 focus sulle lamiacee e lauracee,
segue degustazione di bibite biologiche. 
Contributo di partecipazione: 5 € .  
Per informazioni: info@lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

9 LUGLIO



LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
LA MALGA NEL FAGGETO: PIACEVOLE PASSEGGIATA FINO 
AL RIFUGIO CIMA PIEMP, ALL’ OMBRA DEL BOSCO E ALLA 
SCOPERTA DI ANTICHI MESTIERI.
Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00), Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

10 LUGLIO

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
IN CAMMINO A LONATO: SULLE TRACCE DELL’UOMO,
ore 17.00 - 20.00
Camminata tra le colline moreniche con una serie di soste 
in luoghi significativi, dal Lazzaretto alla Polada, dalla Spia 
d’Italia al Ghetto fino a San Cipriano, tappa con rinfresco 
offerto dagli Amici di San Cipriano.
Percorso anulare accessibile a tutti. Ritrovo presso 
parcheggio di via Marziale Cerutti, prenotazioni sull’ app 
Garda Sostenibile, via mail
Info@lagodigardasostenibile.it, tel. 331 2386503. Per aderire è richiesto il 
tesseramento all’associazione con un contributo di 5 €, partecipazione gratuita 
per i soci L.A.CU.S. e soci de La Polada.

ORTO BOTANICO GHIRARDI
Entrata libera dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)
In collaborazione con Università degli Studi di Milano e 
Comune di Toscolano Maderno 
Alle ore 18.00 LEZIONE DI YOGA DINAMICO SOTTO 
GLI ULIVI DELL’ORTO
In collaborazione con l’associazione Indigo Yoga Sup
Contributo spese 10 € fino ad un massimo di 10 persone
Info e prenotazioni: info@lagodigardasostenibile.it o tel. 331 2386503



APPUNTAMENTI CULTURALI 
ALL’ ORTO BOTANICO GHIRARDI

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
“DA MUSLONE A PIOVERE”

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

OASI NATURALISITCA SAN FRANCESCO

Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)
ore 9.45 - 12.15

Passeggiata botanica e naturalistica a cura di Franco 
Liloni , dalle 15.30 alle 19.00.

In collaborazione con UniMI e Comune di Toscolano 
Maderno. Gli Agrumi; visite guidate tematiche all’Orto 
alle 10 e alle 11.15, focus sugli agrumi e degustazione di 
limonata e/o aranciata biologica
Contributo di partecipazione: 5 € . Per informazioni: info@
lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

Si parte dalla Gardesana, all’altezza dell’ antico bivio per 
Piovere si sale in direzione del Monte Rocchetta; tragitto di 
7 km con dislivello di 290 metri. 
Per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S. Info e prenotazioni al 
numero 331 2386503 o via mail a info@lagodigardasostenibile.it; max 10 pax

In collaborazione con Ufficio Unico del Turismo di Tignale
Apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 18.00

In collaborazione con l’Associazione Airone Rosso di 
Desenzano del Garda. Accesso libero e visite guidate 
gratuite dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30

11 LUGLIO



12 LUGLIO

OASI NATURALISITCA SAN FRANCESCO
In collaborazione con l’Associazione Airone Rosso di 
Desenzano del Garda. Accesso libero e visite guidate 
gratuite dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM
In collaborazione con Ufficio Unico del Turismo di Tignale
Apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 18.00

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
I PANORAMI DI CIMA ROCCHETTA: SPETTACOLARI 
VEDUTE DEL LAGO, SALENDO VERSO CIMA DENERVO
Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00), Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

GARDONE CITTA’ DEI GIARDINI
dalle ore 10.00 alle ore 12.15

Appuntamento culturale con passeggiata storica e 
botanica in Gardone e visita ai Giardini della fondazione 
Hèller e ai Giardini del Vittoriale degli Italiani, segue
degustazione di prodotti tipici; l’evento si svolge dalle ore 
10 alle ore 12.15 in collaborazione con la Città di Gardone 
Riviera, la Fondazione il Vittoriale degli
Italiani, la Fondazione Hèller e il C.A.R.G..
Max 10 adesioni, partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni a info@lagodigardaosostenibile.it - tel 331 2386503



SAPORI GARDESANI ONLINE - 13 Luglio

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM - 14 Luglio

18.30-18.45

11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco

Un laboratorio culturale che presenta, in modo 
multimediale, una serie di 5 appuntamenti con le ricette 
storiche gardesane rappresentative del periodo estivo,
la fonte a cui si attinge è la pubblicazione Sapori Gardesani 
tra passato, presente e futuro, il luogo in cui si svolgono è 
il Monte Corno di Desenzano del Garda presso l’azienda 
agricola biologica omonima, lo chef è Fabio Piceni. La 
ricetta presentata è : Chisòl con liquore al Cedro.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

13 - 14 LUGLIO



LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA: SAPORI DI 
MIELE: FRA TORRENTI E MONTI PER DEGUSTARE I 
MIELI DI MONTAGNA.

WORLD YOUTH SKILLS DAY ON GARDA LAKE

Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00), Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

In collaborazione con la Rete scolastica Morene del Garda, 
- La bioeconomia: a cura della prof.ssa Sandra Scaini e 
della prof.ssa Angelina Scarano.

- Un’ecologia integrale per il lago di Garda : prof. Frantz 
Kourkebadir. 

- I giovani per il Garda Sostenibile: prof. Mauro Sitta e 
studenti della Rete. 

- L’importanza delle interconnessioni: Luigi Del Prete , 
L.A.CU.S. e Rete per un lago di Garda Sostenibile. Modera 
prof. Mauro Sitta

15 LUGLIO

Seminario online dalle 10.00 alle 12.00



SOSTENIBILITÀ E ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE

In collaborazione con il gruppo S4S (Students for 
Sustainability) dell’Università degli Studi di Brescia. 
Modera Elisa Longhi- Presidente ESN Brescia (Erasmus 
Student Network)

Tavola rotonda online dalle 15.00 alle 17.00

#MANERBALAB
18.30 - 20.00
Seminario multimediale visibile sull’app Garda Sostenibile 
e/o sul profilo facebook @lagodigardasostenibile e 
@comunedimanerba, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma Classroom. 
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti e il Comune 
di Manerba del Garda “La progettazione partecipata, 
gli esempi delle torbiere del lago di Iseo e delle cave ex 
Vezzola di Lonato”
Relatori: prof. Olivia Longo (Università degli Studi di Brescia), dr. Davide Sigurtà 
(Commissario Paesaggio Regione Lombardia), Luigi Del Prete (L.A.CU.S.).
La partecipazione è aperta a tutti

15 LUGLIO



APERITIVI BIOLOGICI ALL’ ORTO BOTANICO 
GHIRARDI

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)
ore 9.45-12.15

11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco

max 10 pax - In collaborazione con Università di Milano e 
Comune di Toscolano Maderno
Itinerario sensoriale dei profumi e degli odori con visite 
guidate tematiche all’Orto alle 10 e alle 11.15, alle 16.30 e 
alle 18, focus sulle lamiacee e lauracee,
segue degustazione di bibite biologiche. 
Contributo di partecipazione: 5 € . Per informazioni: info@
lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00)
Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

16 LUGLIO



ORTO BOTANICO GHIRARDI

LE CAMMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA

Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS) 
Entrata libera dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Il Monte Luppia, ore 17.00-20.00

Echi d’Acqua: Riflessi, cascate e orridi nella frescura 
del bosco.

In collaborazione con UniMI e Comune di Toscolano 
Maderno

Passeggiata sul Monte Luppia nel territorio tra Garda 
e Torri del Benaco per osservare i graffiti rupestri incisi 
sulle rocce lavorate dall’antico ghiacciaio del Garda e 
la flora mediterranea tipica a di questa zona. Percorso 
anulare, accessibile a tutti con 250 m di dislivello, l’area 
di riferimento è un sito della Rete. Natura 2000, di 
grande valore paesaggistico e naturalistico. Ritrovo presso 
il parcheggio di Punta San Vigilio, Baia delle Sirene. La 
visita sarà curata dalla dr.ssa. Francesca dall’Ora, guida 
naturalistica ambientale. Per partecipare necessita essere 
iscritti all’associazione L.A.CU.S.
Info e prenotazioni: info@lagodigardasostenibile , tel 331 2386503,

Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00), Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

17 LUGLIO



APPUNTAMENTI CULTURALI 
ALL’ ORTO BOTANICO GHIRARDI

OASI NATURALISITCA SAN FRANCESCO

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS), 
ore 9.45-12.15

Accesso libero e visite guidate gratuite 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 18.00

In collaborazione con UniMI e Comune di Toscolano 
Maderno. L’Olivo; visite guidate tematiche all’Orto alle 10 
e alle 11.15, focus sull’Olivo e degustazione di olio biologico
Contributo di partecipazione: 5 € . 
Per informazioni: info@lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

In collaborazione con l’Associazione Airone Rosso di 
Desenzano del Garda

In collaborazione con Ufficio Unico del Turismo di Tignale

18 LUGLIO



ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

OASI NATURALISITCA SAN FRANCESCO

Apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 18.00

Accesso libero e visite guidate gratuite 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

In collaborazione con Ufficio Unico del Turismo di Tignale

In collaborazione con l’Associazione Airone Rosso di 
Desenzano del Garda

CONOSCI - AMO DESENZANO DEL GARDA
I LUOGHI DELLA R.S.I. A DESENZANO DEL GARDA

Desenzano del Garda, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Progetto culturale con attività all’aperto volte a scoprire 
luoghi con aneddoti storici e ambientali di Desenzano del 
Garda. 
L’Itinerario ha lo scopo di far conoscere una pagina di 
storia della Desenzano del 900, in collaborazione con il dr. 
Gaetano Paolo Agnini. 
Si parte dal Monumento alla Resistenza e, attraversando 
il cuore di Desenzano, dove varie tappe raccontano 
gli accadimenti delL’epoca e i palazzi in cui si svolsero, 
si raggiunge Villa Dalla Volta, di proprietà dell’ amico 
Alberto” citato da Primo Levi in “Se questo è un uomo”. 
La camminata prosegue vverso il vicino Bosco della 
Memoria all’interno del Parco Comunale Laghetto; presso 
il “Bosco” lettura di storie di sei donne
rappresentative di quei giorni.

19 LUGLIO



SAPORI GARDESANI ONLINE - 20 Luglio

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM - 21 Luglio

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA - 22 Luglio

18.30-18.45

11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco

Bassa via del Garda: la via di comunicazione del passato 
che portava a Gargnano.

Un laboratorio culturale che presenta, in modo 
multimediale, una serie di 5 appuntamenti con le ricette 
storiche gardesane rappresentative del periodo estivo,
la fonte a cui si attinge è la pubblicazione Sapori 
Gardesani tra passato, presente e futuro, il luogo in cui si 
svolgono è il Monte Corno di Desenzano del Garda
presso l’azienda agricola biologica omonima, lo chef è 
Fabio Piceni. Il tema presentato è : I menù dei Sapori 
Gardesani, di terra di lago e di erbe.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00), Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

20-21-22 LUGLIO



APERITIVI BIOLOGICI ALL’ ORTO BOTANICO 
GHIRARDI

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM

Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS)

11.00 : visita guidata in inglese
14.00 : visita guidata in italiano
16.00: visita guidata in tedesco

In collaborazione con Università di Milano e Comune di 
Toscolano Maderno.
Itinerario sensoriale dei profumi e degli odori con visite 
guidate tematiche all’Orto alle 10 e alle 11.15, alle 16.30 e 
alle 18, focus sulle lamiacee e lauracee,
segue degustazione di bibite biologiche. 
Contributo di partecipazione: 5 € . Per informazioni: info@
lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

23 LUGLIO



LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
Il Sentiero dei Limoni: un sentiero che si snoda dalla 
collina al lago e che offre scorci panoramici da non 
perdere.
Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00) Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

ORTO BOTANICO GHIRARDI
Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS) 
Entrata libera dalle ore 16.00 alle ore 19.00
In collaborazione con UniMI e Comune di Toscolano 
Maderno

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
I canneti del Basso Garda e l’attività della pesca, 
ore 17.00-20.00
Parcheggio davanti al camping Tiglio nel comune di 
Sirmione.
Percorso anulare e pianeggiante, accessibile a tutti. La 
visita sarà curata dalla dr.ssa Francesca dall’Ora, guida 
naturalistica ambientale.
Per partecipare necessita essere iscritti all’associazione 
L.A.CU.S.
Info e prenotazioni: info@lagodigardasostenibile , tel 331 2386503
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APPUNTAMENTI CULTURALI ALL’ ORTO BOTANICO 
GHIRARDI
Via Religione 25 Toscolano Maderno (BS), 
ore 9.45-12.15
In collaborazione con UniMI e Comune di Toscolano 
Maderno. Gli Agrumi; visite guidate tematiche all’Orto 
alle 10 e alle 11.15, focus sugli agrumi e degustazione di 
limonata e/o aranciata biologica
Contributo di partecipazione: 5 € . 
Per informazioni: info@lagodigardasostenibile.it – tel 331 2386503

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM
Apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 18.00
In collaborazione con Ufficio Unico del Turismo di Tignale.

OASI NATURALISITCA SAN FRANCESCO
Accesso libero e visite guidate gratuite 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30
In collaborazione con l’Associazione Airone Rosso di 
Desenzano del Garda
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GARDONE CITTA’ DEI GIARDINI
dalle ore 10.00 alle ore 12.15

Appuntamento culturale con passeggiata storica e 
botanica in Gardone e visita ai Giardini della fondazione 
Hèller e ai Giardini del Vittoriale degli Italiani, segue
degustazione di prodotti tipici; l’evento si svolge dalle 
ore 10 alle ore 12.15 in collaborazione con la Città di 
Gardone Riviera, la Fondazione il Vittoriale degli Italiani, la 
Fondazione Hèller e il C.A.R.G..
Max 10 adesioni, partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni a info@lagodigardaosostenibile.it - tel 331 2386503

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
Cima Piemp: sulle impronte degli alpini per giungere al 
Rifugio Cima Piemp.
Prenotazione obbligatoria ( n° limite partecipanti: 15) – Per info su orari e 
dettagli contattare l’ Ufficio Unico del Turismo (Lun - ven dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00), Tel: 0365 73354 Email: info@tignale.org

ECOMUSEO DELLE LIMONAIE DEL GARDA 
PRA DELA FAM
Apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 18.00

In collaborazione con Ufficio Unico del Turismo di Tignale
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CONOSCI - AMO DESENZANO DEL GARDA
I LUOGHI DELLA R.S.I. A DESENZANO DEL GARDA

Desenzano del Garda, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Progetto culturale con attività all’aperto volte a scoprire 
luoghi con aneddoti storici e ambientali di Desenzano del 
Garda. 
L’Itinerario ha lo scopo di far conoscere una pagina di 
storia della Desenzano del 900, in collaborazione con il dr. 
Gaetano Paolo Agnini. 
Si parte dal Monumento alla Resistenza e, attraversando 
il cuore di Desenzano, dove varie tappe raccontano 
gli accadimenti delL’epoca e i palazzi in cui si svolsero, 
si raggiunge Villa Dalla Volta, di proprietà dell’ amico 
Alberto” citato da Primo Levi in “Se questo è un uomo”. 
La camminata prosegue vverso il vicino Bosco della 
Memoria all’interno del Parco Comunale Laghetto; presso 
il “Bosco” lettura di storie di sei donne
rappresentative di quei giorni.

OASI NATURALISITCA SAN FRANCESCO
Accesso libero e visite guidate gratuite 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30
In collaborazione con l’Associazione Airone Rosso di 
Desenzano del Garda
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LA STRUTTURA DEL FESTIVAL

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del Festival si snoda attraverso una segreteria 
organizzativa che è parte integrante del comitato operativo e di un 
comitato scientifico. La realizzazione del progetto fa riferimento al 
coordinatore della Segreteria Organizzativa.

Teresa Delfino – Vice Presidente e responsabile attività culturali 
L.A.CU.S., professoressa di Lettere presso Liceo Fermi di Salò, Guida 
Turistica Autorizzata.
Luigi Del Prete – Responsabile di progetto e Presidente associazione 
L.A.CU.S.
Lorenzo Di Cicco - Dottore in Scienze del Turismo e Consigliere 
associazione L.A.CU.S.
Gaia Zacchi - Operatore per il turismo sostenibile sul Garda e 
responsabile Progettazione Grafica.

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:

Chiara Betteni: S4S , Studente dell’Università degli Studi di Brescia
Lisa Capelli - Ufficio Unico di Tignale
Pier Lucio Ceresa: Segretario generale Comunità del Garda
Giovanna Coco: Operatore culturale
Francesca Dall’Ora: Guida Escursionistica Ambientale
Lorenzo Gafforini: Coordinatore S4S, studente dell’Università degli Studi 
di Brescia
Eleonora Giustra: S4S, Studente dell’Università degli Studi di Brescia
Fabio Gravellona: Associazione Airone Rosso
Franco Liloni: Operatore culturale
Osvaldo Locantore: Associazione Storico Archeologico Naturalistica La 
Polada
Elisa Longhi: S4S, Studente dell’Università degli Studi di Brescia
Chiara Martinelli: Operatore per il turismo sostenibile sul Garda
Franco Ortelli: Azienda agricola biologica Montecorno
Fabio Piceni: Chef
Cristina Scapin: Associazione Indigo Yoga Sup
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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.

Gaetano Paolo Agnini: Storico di Desenzano del Garda
Graziella Belli: Direttore Fondazione Heller
Giordano Bruno Guerri: Direttore Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
Teresa Delfino: Docente del Liceo Fermi di Salò- Direttore attività culturali 
L.A.CU.S. – Guida Turistica
Gelsomina Fico: Docente Università di Milano Responsabile corso di 
Laurea in Erboristeria
Sereno Innocenti: Docente UniBS
Olivia Longo: Docente UNIBS
Angelina Scarano: Docente Rete scolastica Morene del Garda
Davide Sigurtà: Commissario Paesaggio Regione Lombardia – Architetto
Mauro Sitta: Docente Rete scolastica Morene del Garda
Marco Tononi: Docente UniBS
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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



Caffè Agust nasce nel 1956 come piccolo laboratorio artigianale di 
lavorazione del caffè. 
Per anni, le nostre confezioni hanno riportato lo slogan “la più piccola 
torrefazione... il miglior caffè”.
Da allora molte cose sono cambiate, tranne la passione e la cura artigianale 
per il buon caffè. 
Vantiamo oggi una struttura moderna, supportata da tecnologie 
informatiche all’avanguardia che ci permettono un rapido svolgimento 
delle mansioni lavorative.
Agust crede fortemente nella formazione e nella sostenibilità. 
Il barista è il trasformatore finale del prodotto e pertanto il suo ruolo è 
cruciale per esaltare il lavoro fatto dal coltivatore prima e dalla nostra 
torrefazione poi; per queste ragioni è nata Agust Coffee Academy, un’ 
Accademia di formazione che propone corsi e workshop qualificanti con 
formatori di alto livello.
L’impatto che ogni nostra azione ha sull’ambiente e su chi lavora per 
produrre il nostro caffè, sono per noi molto importanti; Il nostro impianto 
produttivo produce a basso impatto ambientale, per tutelare la salute dei 
nostri concittadini, per questo Agust fa parte del progetto impatto Zero 
e contribuisce a tutelare le zone del parco del Ticino. 
Da quasi 30 anni collaboriamo con La Cooperativa Sociale Onlus “La
Mongolfiera” che migliora le condizioni di vita delle persone in situazione di
handicap e delle loro famiglie. 
Da oltre 15 anni produciamo Natura Equa, una miscela proveniente da 
agricoltura biologica del Centro e Sud America, che è certificata Fairtrade 
e garantisce l’assoluta naturalezza del prodotto; è dolce, delicata, fruttata 
con aromi floreali, particolarmente apprezzata da coloro che amano un 
caffè soave e morbido ma ricchissimo di sfumature e persistente sul palato.

MAIN
PARTNERS



Dal 2007 abbiamo affiancato a Natura Equa una seconda miscela che 
sottolineasse il nostro impegno nel mercato equo solidale; è nata così 
Kafequo, una miscela decisa nel gusto, corpo pieno e crema generosa. 
Una miscela nata pensando a chi desidera iniziare bene la giornata 
bevendo un caffè doppiamente buono: buono nel gusto e buono perché 
equo solidale, perché con la certificazione Fairtrade garantiamo che i
prodotti non causino sfruttamento e povertà nel Sud del mondo e vengano
acquistati secondo i criteri del Commercio Equo e Solidale.
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Elnòs Shopping, nato dalla bonifica e riconversione di un ex area 
industriale, a un centro commerciale certificato BREEAM In-Use, in materia 
di sostenibilità con votazione Excellent. 
Molti gli accorgimenti costruttivi e gestionali che hanno consentito 
il raggiungimento di questo importante riconoscimento: l’impianto 
fotovoltaico sul tetto; i pannelli solari per riscaldare l’acqua; il sistema 
di raccolta dell’acqua piovana, riutilizzata per l’irrigazione e per le 
toilette; la scelta di piante a basso fabbisogno idrico per gli spazi verdi; 
le buone prassi nella gestione dei rifiuti, differenziati per oltre l’80%; 
gli incentivi alla mobilità sostenibile, con postazioni di ricarica per auto 
elettriche e un bus navetta dedicato. 
Moltissimi anche gli eventi proposti, con partner locali qualificati, per 
sensibilizzare i visitatori su temi di sostenibilità ambientale e sociale. 
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La mobilità sostenibile, intesa come la modalità di spostamento capace di 
diminuire gli impatti ambientali, rappresenta un tema sempre più prezioso 
per ognuno di noi. 
Diversi sono i motivi che, quotidianamente, ci portano a muoverci e 
spostarci. 
Un processo dunque necessario, ma oggi di notevole importanza, visto la 
fase di profonda evoluzione. 
La scalata alla mobilità elettrica è ormai una realtà! 
E’ un mondo in rapida crescita nel quale, privati ed aziende, possono 
trovare anche nel contesto automotive, specifiche soluzioni ai loro bisogni. 
Su questo trend sono decisamente protagonisti i brand come Volkswagen, 
Audi, Skoda e Porsche che, come Saottini Auto, storicamente 
rappresentiamo sul territorio bresciano. 
Sensibili segnali di attenzione li abbiamo già riscontrati, grazie alle novità 
lanciate nel 2019. Il 2020 è partito all’insegna della elettrificazione 
nell’ automotive. 
Nei prossimi anni, insieme, avremo la possibilità di contribuire alla crescita 
della mobilità sostenibile sul territorio, in cui lavoriamo e viviamo con le 
nostre famiglie. 
Essere un affidabile compagno di viaggio per i nostri Clienti è il nostro 
desiderio. 
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PATROCINI E COLLABORAZIONI:

MEDIA 
PARTENER

PARTENER

INFO E CONTATTI

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

Segreteria Organizzativa

COMUNE DI MANERBA 
DEL GARDA

COMUNE DI GARDONE
RIVIERA

COMUNE DI TOSCOLANO
MADERNO

AIRONE 
ROSSO

associazione di 
tutela ambientale


