


Il Festival della Sostenibilità sul Garda è nato a 
seguito della firma dell’Agenda 2030 da parte di 
193 Paesi a Parigi nel 2015 e, sempre nello stesso 
anno, della pubblicazione dell’Enciclica Laudato 
Si di Papa Francesco; si svolge sulle sponde di 
tutte e tre le Regioni bagnate dal lago di Garda 
ed è il contenitore di una serie di eventi che in 
questi anni sta accompagnando la comunità nella 
transizione ecologica verso lo sviluppo sostenibile, 
contemporaneamente rappresenta un’offerta di 
turismo sostenibile destagionalizzata e crea una 
nuova motivazione di viaggio che si identifica con la 
destinazione.
Il Festival è organizzato dall’associazione L.A.CU.S. 
con la collaborazione della Comunità del Garda e 
una rete interregionale di associazioni e istituzioni 
culturali che opera per lo sviluppo sostenibile del 
Garda e che cresce ogni anno con nuove adesioni: 
Garda Sostenibile.  Nell’Anno Speciale della Laudato 

L’IDEA DEL
 FESTIVAL PROGRAMMA

Sì abbiamo ideato questa straordinaria quinta 
edizione, che si svolge in due fasi e per tutta la 
Primavera, è nuovamente dedicata alle relazioni, 
perché le opere  e  le  scelte territoriali, attuali e future, 
devono essere condivise e in quanto tali sostenibili, 
se vogliamo realmente attuare uno sviluppo che 
garantisca un futuro alle nuove generazioni e 
incentivi la nascita di nuove economie. 
L’associazione L.A.CU.S. è una realtà costituita da 
operatori culturali e guide turistiche autorizzate, è 
socio fondatore della Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile  e ha sottoscritto, a partire dal 2018, 
i protocolli di Regione Lombardia e di Regione 
Veneto per le strategie di sviluppo sostenibile; il 
Festival della Sostenibilità sul Garda si integra in 
queste priorità interregionali per fare il punto sul 
territorio rispetto agli obiettivi 2030, ma anche 
per ascoltare e coinvolgere tutti, perché tutti sono 
chiamati a compiere questo percorso. La nostra 
proposta parte dalla persona e guarda all’ambiente 
in quanto contesto che ruota attorno alla persona, 
cercando il coinvolgimento di tutti gli attori della 
società: cittadini, famiglie, imprese e associazioni 
per condividere conoscenze, esperienze e 
buone pratiche che favoriscono un adeguato 



cambiamento di comportamenti. Abbiamo fatto 
nostro l’invito di Papa Francesco e operiamo con 
un approccio sistemico alla sostenibilità, che tocca 
trasversalmente tutti i settori, economici, sociali e 
ambientali, cercando di innescare amicizie sociali. 
Tutti gli appuntamenti in programma dal 01 al 
30 aprile sono resilienti al Covid e ove necessita, 
secondo la normativa verrà attuato il protocollo anti 
Covid; numerose sono le attività all’aperto come “Le 
Camminate sostenibili del Garda”, che permettono di 
godere del paesaggio e scoprire luoghi con eccellenze 
ambientali, culturali ed enogastronomiche, creando 
benessere. I vari appuntamenti sono stati realizzati in 
collaborazione con l’Associazione La Polada, Warda, 
la Roverella, Agesci Gruppo Desenzano 1, Proloco 
Lonato e una serie di operatori culturali.
In quest’edizione nasce un nuovo progetto volto 
a far conoscere le eccellenze ambientali europee 
presenti sul nostro territorio, “I siti di Rete Natura 
2000 sul Garda”, con appuntamenti realizzati in 
collaborazione con il CAI di Salò, il Parco del Mincio 
e alcuni operatori culturali.
Anche il progetto “Semi di Sostenibilità” è una nuova 
iniziativa creata ad hoc per educare a contestualizzare 
al Garda gli Obiettivi di sviluppo sostenibile; quindici 

appuntamenti on line in cui si tratta di  Cura, Ambiente, 
Turismo, Economia, Società, Inclusione, Agricoltura, 
Beni culturali, Comunicazione, Scuola, Ecologia, Arte, 
Enogastronomia, Paesaggio, Rigenerazione urbana, 
Buone pratiche, Associazionismo, Cammini, Storia, 
partenariato e istituzioni solide. L’organizzazione 
di Semi di Sostenibilità è stata resa possibile da 
collaborazioni con una serie di operatori culturali, la 
Rete scolastica Morene del Garda, il Gruppo Students 
For Sustainability di UniBs, SDSN Youth Mediterranean 
Network, l’Associazione ASAR, la Proloco di Lonato 
del Garda, l’Istituto Italiano di Cultura a San Diego, 
il Gruppo Disvelarte, l’Associazione Garda Lago 
Accessibile, l’Associazione Sup Your Dreams, 
l’azienda Agricolus e ricercatori dell’ Università di 
Padova, il Comune di Valeggio sul Mincio e il Gruppo 
Guardiani del Benaco.
Buona partecipazione a tutti.

Il Presidente  
Luigi del Prete 
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1 APRILE

SEMI DI SOSTENIBILITÀ: 
LE VALENZE AMBIENTALI DEL LAGO DI GARDA

L’incontro sarà moderato da Davide Sigurtà 
e trasmesso in diretta dalle ore 17.00 alle 19.00 
sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e sull’App 
Garda Sostenibile

La biodiversità contribuisce allo sviluppo sostenibile e Il 
lago di Garda è un patrimonio immenso di biodiversità 
con la presenza di eccellenze di valenza ambientale 
poco conosciute. La ricerca che verrà presentata, parte 
da un’analisi realizzata negli ultimi tre anni e imposta 
una visione unitaria e interregionale di tutto il capitale 
naturale presente nella regione gardesana: siti comunali, 
sovracomunali, provinciali, regionali e nazionali, siti di 
eccellenze europee della Rete Natura 2000 e siti di 
eccellenza mondiale certificati dall’Unesco.
Relatore: Luigi Del Prete



SEMI DI SOSTENIBILITÀ: 
AMBIENTI INCLUSIVI IN AMBITI ESCLUSIVI

L’incontro sarà moderato da Davide Sigurtà e Luigi Del 
Prete, trasmesso in diretta dalle ore 17.00 alle 19.00 
sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e sull’App 
Garda Sostenibile

Nell’incontro si approfondiranno le nuove metodiche 
di insegnamento e saranno passati in rassegna casi 
virtuosi di progetti dell’edilizia scolastica. Il processo di 
apprendimento diventa una questione “complicata”, ma 
soprattutto multidisciplinare, tra questi aspetti emerge 
come innovativo la determinazione di nuovi luoghi 
dell’insegnamento che possano produrre spazi diversi 
in cui accogliere nel confort tutte le nuove funzioni che 
l’approccio inclusivo richiede nel rispetto della tradizione 
didattica e in una prospettiva di innovazione costante.
Relatore: Chiara Bellotti, dr.ssa in Pedagogia

SEMI DI SOSTENIBILITÀ: 
LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEI SITI 
DELLA GUERRA FREDDA

L’incontro sarà moderato da Luigi Del Prete e trasmesso 
in diretta dalle ore 17.00 alle 19.00 sul canale YouTube 
Associazione L.A.CU.S. e sull’App Garda Sostenibile

La presentazione dell’indagine sui siti e bunker della 
Guerra Fredda presenti sul territorio gardesano e la 
relativa proposta di valorizzazione, saranno l’oggetto di 
questo appuntamento.

Relatore: Davide Sigurtà Commissario per il Paesaggio 

6 APRILE2 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO 



SEMI DI SOSTENIBILITÀ: 
COSTRUTTORE DI CAMMINI

L’incontro sarà moderato da Lorenzo Di Cicco e Luigi 
Del Prete, trasmesso in diretta dalle ore 21.00 alle 
22.30 sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e 
sull’App Garda Sostenibile
Appuntamento esclusivo con l’ ideatore del Cammino di 
San Benedetto e Italia Coast to Coast, autore delle guide 
di Terre di mezzo.

Relatore: Simone Frignani

7 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE

8 APRILE

SEMI DI SOSTENIBILITÀ: 
LA STORIA DEI GOALS

L’incontro sarà moderato da Davide Sigurtà e trasmesso 
in diretta dalle ore 17.00 alle 19.00 sul canale YouTube 
Associazione L.A.CU.S. e sull’App Garda Sostenibile

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
sono il risultato del partenariato mondiale degli ultimi 
cinquant’anni, a partire dagli anni precedenti al Club di 
Roma nel 1972 fino ad arrivare all’accordo di Parigi del 
2015.

Relatore: Luigi Del Prete



9 APRILE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
DALLA ROCCA VISCONTEA A VALLIO    

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

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

La partecipazione è riservata e gratuita per i soci dell’associazione L.A.CU.S. 
o dell’Associazione La Polada; info e prenotazioni via mail 
a info@lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 331 2386503

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
I BORGHI LONATESI TRA POLADA E POLECRA    

Lonato del Garda, ore 9.00 - 13.00

In collaborazione con Associazione La Polada.
Camminata tra le colline moreniche con una serie di soste 
in luoghi significativi, dal Lazzaretto alla zona umida della 
Polada,  antico sito archeologico posto a sud di Lonato, 
dove si sviluppò una civiltà  agricola risalente a circa 
8000 anni fa e che divenne fiorente tra il 1800  – 1500 
a.C.. Si prosegue per San Cipriano, il Ghetto e Brodenella 
fino ad arrivare al laghetto della Polecra, antichissimo sito 
archeologico di grande valore paesaggistico. 
Percorso anulare accessibile a tutti, ritrovo ore 9.00 presso 
parcheggio di via Marziale Cerruti. 
La partecipazione è riservata e gratuita per i soci dell’associazione L.A.CU.S. 
o dell’Associazione La Polada; info e prenotazioni via mail 
a info@lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 331 2386503

10 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELLO SPORT



LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
DA GAINO A  MAERNÌ

Toscolano Maderno, ore 15.00 - 18.00

Percorso anulare di 8 km con dislivello di 190 metri, 
interessi botanici e naturalistici. Ritrovo all’agriturismo 
Castello di Gaino e da qui si prosegue su una comoda 
strada ghiaiosa che corre ai piedi del Monte Castello 
e dolcemente scende per poi risalire sino alla località 
Camerate (m 300) incontrando la forra di Sant’Antonio.  
La passeggiata continua fino  a Maernì, luogo in cui si 
gira a sinistra per entrare nella Valle d’Archesane salendo 
sino al Palazzo omonimo (m 816), durante il percorso si 
evidenziano scorci con vista sullo Monte Spino, sul Monte 
Alberelli e le montagne della Valvestino. Rientro con 
spuntino finale. 

La partecipazione è riservata ai soci dell’associazione L.A.CU.S., info e 
prenotazioni via mail a info@lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 
331 2386503.

10 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELLO SPORT

11 APRILE

I SITI DELLA RETE NATURA 2000 SUL GARDA
IL LAGHETTO DEL FRASSINO

Peschiera del Garda, ore 9.00-12.00

Il sito è certificato dalla Comunità Europea con il codice 
IT3210003, ha un’estensione di 77.92 ETTARI, ed è 
riconosciuto come Sito d’Interesse Comunitario ( SIC) e 
Zona di Protezione Speciale ( ZPS). Il laghetto eutrofico 
naturale ha una vegetazione ascrivibile al Phragmition. 
La vegetazione idro-igrofila è distribuita lungo le rive del 
bacino ove è trattenuta da fragmiteti e tifeti.

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

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
DA PORTO DUSANO ALLA ROCCA 

Manerba del Garda, ore 15.00 - 19.00

Percorso anulare di 6,6 km, dislivello di 150 metri, interessi 
botanici, geomorfologici, archeologici, paesaggistici e 
faunistici.
Il luogo di ritrovo è alle ore 15 presso il porto di Dusano, 
si parte costeggiando il lago fino ad arrivare alla Rocca. 
Durante il ritorno si passa dalla frazione Montinelle con 
sosta presso il Ristorante Corte Antica  per degustazione 
di prodotti tipici locali.

La partecipazione è riservata ai soci dell’associazione L.A.CU.S., info e 
prenotazioni via mail a info@lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 
331 2386503.



14 APRILE

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
LA COMUNICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE: I LIMITI DEL GLOCAL

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 16.00 
alle 17.00 sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e 
sull’App Garda Sostenibile

Presentazione della realtà di Students for Sustainability 
di UniBs e della realtà globale di SDSN Youth per la 
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile entro 
il 2030. La seconda parte dell’incontro descriverà la 
comunicazione degli Obiettivi e i limiti dell’applicazione 
degli SDGs a livello locale (con esempi pratici).

Relatori:
Davide Zani – Coordinatore di Students for 
Sustainability – Brescia Stefania Toraldo - SDSN Youth 
Mediterranean Network Coordinator

15 APRILE

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
IL CAMMINO DELL’ANGELO AI TEMPI DELLA CORONA

L’incontro sarà moderato da Lorenzo Di Cicco e 
trasmesso in diretta dalle ore 21.00 alle 22.30 sul 
canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e sull’App 
Garda Sostenibile

Viaggiare in solitaria ci permette di entrare in 
profonda connessione con la nostra vera essenza, 
camminare in compagnia rende la condivisione 
immediata e l’avventura più leggera. Fabrizio 
Perdichizzi in arte Winki, ha iniziato nel 2020 a 
ripercorrere l’antica via Micaelica, che collega tutta 
l’Europa dall’Irlanda a Roma. Partito il 5 maggio dalla 
Sacra di San Michele in Val di Susa, ha terminato il 
25 agosto al Santuario di San Michele Arcangelo a 
Monte Sant’Angelo.  

Relatori: Winki



16 APRILE

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
TRACCIABILITÀ E CONTROLLO DELLA FILIERA

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 14.30 
alle 15.00 sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e 
sull’App Garda Sostenibile

In collaborazione con Agricolus
I consumatori fanno sempre più attenzione all’origine 
dei prodotti che acquistano, ma anche le stesse autorità 
vedono nel processo di tracciabilità, uno degli strumenti più 
potenti per garantire la massima sicurezza al consumatore 
finale. Agricolus si è impegnata a rispondere alla necessità 
espressa dai produttori, di realizzare un sistema di 
tracciabilità dal campo al prodotto finito.

Relatore: Federica Ferroni Agricolus Academy Account 
Manager

LE CAMMINATE SOSTENIBLI DEL GARDA 
DA SEDENA A PONTENOVE  

Lonato del Garda – Bedizzole, ore 15.00 - 19.00

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

La partecipazione è riservata e gratuita per i soci dell’associazione 
L.A.CU.S. o dell’Associazione La Polada; info e prenotazioni via mail a info@
lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 331 2386503

16 APRILE



LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
DA DRUGOLO AL LUCONE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
LUNGO IL CHIESE

Lonato del Garda – Calvagese della Riviera - Polpenazze 
del Garda, ore 8.00 - 13.00

Bedizzole, ore 15.00 - 18.00

Passeggiata nel cuore della Valtènesi con meravigliosi 
scorci paesaggistici, visita ai luoghi del sito UNESCO del 
Lucone e alla chiesa di San Pietro. Percorso anulare e 
accessibile a tutti, ritrovo alle ore 8 presso il parcheggio 
della chiesa dei Morti della Selva a Drugolo di Lonato del 
Garda. 

La partecipazione è riservata e gratuita per i soci dell’associazione 
L.A.CU.S. o dell’Associazione La Polada; info e prenotazioni via mail a info@
lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 331 2386503

Percorso anulare di 5 km, dislivello minimo, interessi 
botanici, naturalistici  e faunistici. Ritrovo al Mulino presso il 
Parco dell’Airone a Bedizzole, passeggiata lungo il Chiese 
fino alla frazione di Masciaga, degustazione di prodotti 
tipici presso il ristorante Borgo Antico. 

La partecipazione è riservata ai soci dell’associazione L.A.CU.S., info e 
prenotazioni via mail a info@lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 
331 2386503.

17 APRILE
GIORNATA MONDIALE 
DELLA LOTTA CONTADINA

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
GARDA IN USA: ARTI A PORTATA DI CLICK

L’evento sarà trasmesso in diretta, dalle ore 19.30 alle 
21.00, sul canale YouTube Lonato on Air.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra partners 
italiani e americani, esplora alcune tipicità artistiche ed 
enogastronomiche dell’entroterra del Lago di Garda 
bresciano, è organizzata dalla Proloco Lonato con il 
supporto dell’Italian Cultural Center di San Diego in 
California (U.S.A.), Associazione L.A.CU.S., Associazione 
La Polada, Fondazione Madonna del Corlo, Gruppo 
Disvelarte e Associazione Commercianti lonatesi. 
L’appuntamento è un invito a godere del nostro patrimonio 
culturale con uno spirito comunitario per ritrovare, a seguito 
di un anno segnato dalla pandemia, una nuova normalità 
e prossimità, promuovendo percorsi inediti e sostenibili che 
educano al valore della cura.
Programma 
- Saluti iniziali e presentazione dei relatori, 
   moderatore: Sandro Valente
- Le fotografie di Mario Giacomelli della Collezione 
   Città di Lonato, conversazione con la curatrice.
- In diretta dal sito archeologico delle Fornaci romane,
   conversazione con Elisa Zentilini - “Vittorio Barzoni un
   lonatese contro Napoleone”, conversazione con 
   Riccardo Pasqualin
- In diretta dalla chiesa Santa Maria del Corlo: La forma
   della bellezza, conversazione con Davide Sigurtà
   La pittura illusionistica, conversazione con 
   Riccardo Bartoletti
- Un italiano in America, invito a cena per gioire della
   tradizione culinaria dei Sapori Gardesani, in diretta 
   da ristoranti italiani e americani.

Saranno presenti: Beatrice Basso e Andrea Zarattini, rispettivamente 
Coordinatrice Eventi e Presidente ICC San Diego (U.S.A.)
Scott M. Haskins, Presidente of FACL, Inc and Head of Conservation Fine 
and Art Conservation Laboratory di Santa Barbara (U.S.A.)

17 APRILE
GIORNATA MONDIALE 

DELLA LOTTA CONTADINA



18 APRILE

I SITI DI RETE NATURA 2000 DEL GARDA
IL COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

ore 9.00 - 12.30
Il 12 dicembre 2017 la Commissione Europea ha incluso nei 
siti di importanza comunitaria (SIC) questo sito. E’ un’ area 
ricca di habitat significativi sia a livello comunitario che 
locale, che si estende su una superficie di 115,75 ettari nel 
comune di Castiglione delle Stiviere (MN) vicino al confine 
con il comune di Lonato del Garda. Il sito è classificato 
dall’Unione Europea con il codice IT20B0018 , presenta 
unità ecosistemiche di interesse naturalistico, costituite 
dai boschi di roverella, localizzati sui pendii dei versanti 
collinari, boschi di saliceto di ripa, lembi relitti di prato arido 
sui pendii assolati e scoscesi prevalentemente esposti a 
Sud, oltre all’importante presenza della zona umida di 
Valle con vegetazione ripariale e palustre, presenti nelle 
valli intermoreniche. Elevata è anche la ricchezza della 
fauna, la gestione del sito è affidata al Parco del Mincio e 
la visita guidata verrà realizzata con il loro personale.
 
Per partecipare è necessario essere iscritti all’associazione L.A.CU.S., è 
possibile prenotarsi attraverso mail a info@lagodigardasostenibile.it e/o 
telefono al numero 3312386503, fino al raggiungimento del numero massimo 
di partecipanti previsti secondo le normative anti Covid.

ROCCE A PICCO SUL GARDA  

Campione sul Garda - Tremosine, ore 16.00 - 18.00

Percorso anulare di valenza paesaggistica, botanica e 
geologica, dislivello di 280 metri.
Il ritrovo è a Campione presso i parcheggi del lungolago 
Olcese, il tragitto si sviluppa lungo il sentiero Pregasio.

Per partecipare è necessario essere iscritti all’associazione L.A.CU.S. è 
possibile prenotarsi attraverso mail a info@lagodigardasostenibile.it e/o 
telefonare al numero 331 2386503, fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsti secondo le normative anti Covid.

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
MAPPE DI PRESCRIZIONE E
ANALISI DELLA VARIABILITÀ SPAZIALE

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 14.30 
alle 15.00 sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e 
sull’App Garda Sostenibile

In collaborazione con Agricolus e Università di Padova
Le mappe di resa permettono ai tecnici e agli agricoltori 
di ottimizzare e migliorare le pratiche agricole in campo 
e di applicare soluzioni per massimizzare le rese e la 
qualità. In collaborazione con l’Università di Padova 
parleremo di come utilizzare le mappe di resa per rendere 
più efficiente il lavoro in azienda.

Relatore: Marco Sozzi Università di Padova

21 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELLA MIGRAZIONE 

DEI PESCI E DELLA CREATIVITÀ E 
DELL’INNOVAZIONE



22 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

SEMI DI SOSTENIBILITÀ - ECOHEART 2021

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 19.00 
alle 21.00 sul canale YouTube Garda Sostenibile.
In collaborazione con il Comune di Valeggio sul Mincio
“EcoHeart 2021” Street art per l’ambiente e contro il 
degrado è un concorso di street art rivolto ai writers e 
street artist maggiorenni, al fine di riqualificare alcune zone 
del Comune in particolare nella frazione di Salionze, e 
autorizzare quindi espressioni di arte urbana come forma 
comunicativa delle giovani generazioni. Il tema che è stato 
scelto per le opere da realizzare è “Amiamo e difendiamo 
l’ambiente in cui viviamo.” EcoHeart2021” nasce per 
sensibilizzare la comunità ai temi ambientali , avvicinare 
i giovani alle tematiche di rispetto dell’ambiente e 
combattere il degrado delle aree urbane, riqualificandole. 
Il 22 aprile in occasione della Giornata della Terra 
istituita dalle Nazioni Unite e dedicata all’ambiente, alla 
salvaguardia e alla conservazione delle risorse naturali 
del Pianeta, il Comune decreterà le tre opere vincitrici di 
EcoHeart2021, alle ore 19 presso le sale del Municipio.

SEMI DI SOSTENIBILITÀ 
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D’AUTORE

Download gratuito pubblicazioni sulla storia gardesana
Download gratuito pubblicazioni sulla storia gardesana
Per tutta la Giornata, attraverso l’app Garda Sostenibile, 
sarà possibile scaricare gratuitamente la versione digitale 
delle pubblicazioni realizzate da L.A.CU.S. negli anni 
scorsi:

- Sapori Gardesani tra passato, presente e futuro 

- Le chiese medievali del Garda bresciano

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA
DA MAGUZZANO A SANT ‘EMILIANO  

Lonato del Garda – Padenghe sul Garda, 
ore 16.00 - 19.00  
 In collaborazione con Associazione La Polada                                         
Una passeggiata che si snoda attraverso antichi sentieri 
collinari e permette di raggiungere una pieve da cui 
si goda di una vista mozzafiato su tutto il basso Garda. 
Ritrovo alle ore 16.00 presso il parcheggio dell’Abbazia di 
Maguzzano

La partecipazione è riservata e gratuita per i soci dell’associazione 
L.A.CU.S. o dell’Associazione La Polada; info e prenotazioni via mail a info@
lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 331 2386503.

23 APRILE
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL 

DIRITTO D’AUTORE



24 APRILE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
IL LAVAGNONE E LA CATTARAGNA   

Lonato del Garda – Desenzano del Garda, 
ore 9.30 - 13.00
In collaborazione con Associazione La Polada
La torbiera di Cattaragna si trova in uno dei bacini che 
costellano l’anfiteatro morenico del Garda. Il sito venne 
sfruttato per l’estrazione della torba e, sin dal 1873, vennero 
alla luce reperti di un insediamento palafitticolo riferibile 
al Bronzo Antico (2200-1600 a.C. circa). Sono state 
ricostruite le v oggi conservati presso vari Musei Italiani 
ed esteri, tra cui quelli di Mantova, Verona, Padova, 
Roma, Milano, Desenzano del Garda e Bruxelles.  Il 
Lavagnone è uno dei tanti laghetti glaciali, ormai del tutto 
prosciugati, del bacino inframorenico gardesano. Oggi 
dell’antico lago non sopravvive che una piccola zona 
paludosa ed è un sito archeologico palafitticolo  inserito 
nella Lista dei “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino 
del Patrimonio mondiale dell’UNESCO”. L’importante 
sito  si trova nell’ondulata piana che scorre a sud di 
Desenzano e confina con il contiguo territorio  di Lonato,  
è anche un’interessante zona umida, dove il contributo tra 
vegetazione di alto fusto e l’area paludosa consente la 
proliferazione di specie animali e vegetali di particolare 
interesse naturalistico.  Il ritrovo è alle ore 9.30  presso il 
parcheggio del cimitero di Centenaro, percorso anulare, 
ringraziamo l’Azienda agricola Perla del Garda che ci 
permetterà di transitare attraverso i loro vigneti.

La partecipazione è riservata e gratuita per i soci dell’associazione 
L.A.CU.S. o dell’Associazione La Polada; info e prenotazioni via mail a info@
lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 331 2386503.

24 APRILE

LE CAMMINATE SOSTENIBLI DEL GARDA
TRA CHIESE E COLLINE DELL’ALTA VALTENESI

Polpenazze - Puegnago del Garda – Muscoline, 
ore 15.00 - 19.00 
Percorso anulare di 6 km, dislivello minimo, Interessi 
botanici, naturalistici e religiosi. Ritrovo alle ore 15 presso 
il parcheggio del cimitero di Polpenazze e inizio verso 
Soffaino e il Monte Cervo con visita alla chiesa di  San 
Quirico e degustazione presso l’azienda agricola Podere 
dei Folli.

Per partecipare è necessario essere iscritti all’associazione L.A.CU.S. è 
possibile prenotarsi attraverso mail a info@lagodigardasostenibile.it e/o 
telefonare al numero 331 2386503, fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsti secondo le normative anti Covid.



25 APRILE 25 APRILE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
I LUOGHI DELLA BATTAGLIA TRA MADONNA DELLA SCOPERTA E 
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA    

I SITI DELLA RETE NATURA 2000 SUL GARDA 
LA VALVESTINO 

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

ore 9.00 - 14.00, in collaborazione con CAI Salò 
Percorso anulare con dislivello di 700 metri

In collaborazione con Associazione La Polada
Passeggiata nei luoghi che furono teatro della Battaglia 
di San Martino e Solferino, il 24 giugno 1859. Percorso 
anulare e accessibile a tutti, ritrovo presso il parcheggio 
della chiesa di Madonna della Scoperta. Percorso anulare 
e accessibile a tutti. 
Il territorio delle colline moreniche del Garda è punteggiato 
da aree umide: alcune di queste di notevole pregio 
naturalistico, come la zona dei Mantelli dominata dalla 
superficie del bacino d’acqua;  è un importante esempio 
di lago  intramorenico dove vegetano e vivono specie 
botaniche e faunistiche di grande interesse. Ritrovo alle 
ore 9 presso il parcheggio della chiesa di Madonna della 
Scoperta
La partecipazione è riservata e gratuita per i soci dell’associazione 
L.A.CU.S. o dell’Associazione La Polada; info e prenotazioni via mail a info@
lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 331 2386503

Sito di grande importanza naturalistica per la presenza di 
numerosissime specie endemiche, alcune di importanza 
internazionale, ha un’estensione di 6475,88 ettari ed è 
classificato con il codice IT2070021.
Numerosi gli habitat presenti, in particolare quelli 
alle vegetazioni subalpine calcofile ben conservati e 
differenziati. Si sottolinea come parte del sito risulti 
significativa anche per la presenza di nuclei abitativi che 
racconti testimonianze storiche dell’antica civiltà contadina 
di montagna. La presenza di nuclei residui di faggete 
illiriche all’estremità dell’areale occidentale assumono 
grande valore biogeografico

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



SEMI DI SOSTENIBILITÀ 
LA COSTELLAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ: ASSOCIAZIONI, 
COMMISSIONI ED ENTI IN UNIBS E NELLA REALTÀ NAZIONALE  

SEMI DI SOSTENIBILITÀ 
SCUOLE DEL GARDA: UN’OASI EDUCATIVA PER IL 2030

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 18.00 
alle 19.00 sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e 
sull’App Garda Sostenibile

L’incontro si svolgerà alle ore 20.30, per partecipare 
inviare una mail a guardianidelbenaco@gmail.com

L’incontro permetterà di conoscere i progetti e le realtà 
della sostenibilità in Università degli Studi di Brescia, la 
realtà nazionale e i rapporti con l’Università degli Studi di 
Brescia

Relatori:
Professor Carmine Trecroci – Coordinatore della 
Commissione di Sviluppo Sostenibile e comitato 
Operativo CSS – Professore Ordinario Dipartimento 
Economia e Management Marco Traversi – Dottorando 
Dipartimento Ingegneria Meccanica e Industriale
Davide Zani – Coordinatore di Students for
Sustainability – Brescia

Per educare un bambino ci vuole un villaggio: vogliamo 
ripartire dai nostri giovani per condividere con loro un 
percorso di sviluppo integrale e integrato con le nostre 
realtà territoriali.
Tavola rotonda per discutere obiettivi e tappe di un 
percorso da realizzare insieme. Interverranno attori chiave 
nel contesto di educazione, formazione e ricerca.

Relatori: Frantz Kourdebakir, Luigi Del Prete e altre 
personalità

28 APRILE 28 APRILE
GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO

GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO

SEMI DI SOSTENIBILITÀ 
IV FESTIVAL DELL’INCONTRO 

L’incontro si svolgerà dalle ore 11.00 alle 12.00, sarà 
visibile sul canale YouTube Guardiani del Benaco e sull’ 
App Garda Sostenibile

Apertura alla Preonda con la partecipazione del Sindaco 
di Bardolino Lauro Sabaini e Frantz Kourdebakir, ideatore 
del festival dell’Incontro e della Staffetta della Speranza.

In collegamento con alcune Istituzioni per l’educazione 
giovanile.



GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DANZA

29 APRILE

SEMI DI SOSTENIBILITÀ
SOSTENIBILITÀ E CURA DEL NOSTRO TERRITORIO: 
TESTIMONIANZE DI IMPRENDITORI VIRTUOSI.

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 10.00 
alle 12.00 sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e 
sull’App Garda Sostenibile

In collaborazione con la Rete Scolastica Morene del Garda
Si tratta di un intervento formativo on line aperto al 
pubblico, ma creato ad hoc per gli studenti degli Istituti 
della Rete scolastica Morene del Garda.
L’obiettivo è mettere a confronto alcune figure 
imprenditoriali del nostro territorio, per conoscere come 
costoro hanno affrontato il tema della sostenibilità, per far 
emergere una gestione virtuosa a livello imprenditoriale e 
ambientale, essere un esempio per l’applicazione di buone 
pratiche per i nostri studenti.

Programma
Ore 10,00 Apertura a cura della prof.ssa Angelina 
Scarano, Rete Scolastica Morene del Garda - 
Introduzione al tema Sostenibilità e cura del territorio.
Presentazione dei partecipanti
Ore 10,10 - Saluti della Dirigente prof.ssa 
                 Stefania Battaglia
Ore 10,15 - dott. Roberto Salvo di Confocoperative
                 Presentazione delle esperienze sul campo.
Ore 10,25 - dott. Renato Bonaglia per Alcass 
Ore 10,40 - dott. Michele Pasinetti per Coop 
                  Cauto Brescia
Ore 11.00 - dott. Matteo Tebaldini per Crescocoop
Ore 11,15 - dott. Luca Canesi per Coopconsulting
Ore 11,30 - dott.ssa Michela Mangano per 
                 BCC del Garda
Ore 11,45 - Luigi Del Prete per Garda Sostenibile 
                e L.A.CU.S.
Ore 11,55 - Conclusioni a cura della Rete Morene 
                del Garda 

ASAR:
50 ANNI DI PRESENZA SUL TERRITORIO DEL GARDA

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 17.30 alle 
ore 19.30 sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. e 
sull’App Garda Sostenibile 

Quest’anno si celebra il cinquantesimo anniversario 
dell’Associazione Storico Archeologica della Riviera 
Gardesana, che con le sue ricerche e le sue inziative tanto 
ha dato alla storia della cultura locale gardesana e ha 
permesso la nascita di L.A.CU.S. .

Relatori dell’incontro saranno il prof Mauro Grazioli, il 
prof. Gian Pietro Brogiolo e il prof. Domenico Fava.  

29 APRILE
GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLA DANZA



GIORNATA MONDIALE DEL JAZZ

30 APRILE

LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA
LA VIA DI CONFINE TRA LONATO E CASTIGLIONE  

Percorso anulare e accessibile a tutti, il ritrovo è alle ore 16 
presso la chiesa di Castelvenzago, si procede per via Fenil 
Bruciato fino alla Zona umida di Valle, oasi di pace con 
un’immensa ricchezza di flora e fauna, con la presenza di 
canneti e boschi igrofili, del Falco di Palude, dell’Airone e 
del Martin Pescatore. 
La camminata prosegue fino alla località di Astore, inserita 
nel cuore delle colline Moreniche di Castiglione delle 
Stiviere, per poi deviare in direzione del parco la Quiete e 
ritornare a Castelvenzago.

La partecipazione è riservata e gratuita per i soci dell’associazione 
L.A.CU.S. o dell’Associazione La Polada; info e prenotazioni via mail a info@
lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 331 2386503

Ore 16.00 - 19.00

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:

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

PARTNERS & 
CREDITS

COMITATO SCIENTIFICO

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

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

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

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

INFO E CONTATTI

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

Segreteria Organizzativa

PATROCINI E COLLABORAZIONI:


