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ATTIVITÀ
LUDICO - DIDATTICHE
PER I PIÙ GIOVANI

ECOMUSEO 
VALLE DEI LAGHI

Uno degli scopi dell’Ecomuseo della Valle dei Laghi è cercare di contribuire 
alla formazione del sentimento di identità e promuovere più attenzione a 
cultura, storia, tradizioni locali, tutela dell’ambiente e valorizzazione del 
territorio, sensibilizzando la comunità più giovane attraverso processi di 
crescita culturale, di messa in rete delle risorse presenti, di attivazione e 
sviluppo di proposte culturali coordinate e di progetti di valorizzazione.
Le attività di Ecomuseo, nascono da un lavoro in partenariato con 
associazioni ed esperti del territorio. All’interno dell’opuscolo trovate tutte 
le informazioni e le indicazioni relative ad ogni proposta.

Per alcune  attività proposte per la famiglia e i viaggiatori è richiesta la 
tessera  socio Ecomuseo, che può essere sottoscritta o esibita al momento 
della prenotazione.
Le attività saranno attivate per un numero minimo di 10 persone, ed è 
necessario iscirversi entro  10 giorni dalla data riferita alla attività scelta.  

Per associarsi  a Ecomuseo Valle dei Laghi è sufficiente inviare una email a 
info@ecomuseovalledeilaghi.it o direttamente presso la sede  di Ecomuseo 
tutti  i giovedi dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

 QUOTA SOCIO 2018:
 Tessera socio adulto  €10,00
 Tessera socio minore € 5,00

Su richiesta Ecomuseo organizza:
Escursioni alla scoperta del territorio con guide ed esperti. 
Uscite per minimo 10 persone.
Laboratori ludico/didattici per minimo 10 persone

PER SAPERNE DI PIÙ:

sito web: www.ecomuseovalledeilaghi.it
mail: info@ecomuseovalledeilaghi.it
facebook: Ecomuseo Valle dei Laghi



LUNEDì 
TRA SPORT E NATURA
QUANDO:   25 giugno
     2 - 9 - 16 luglio
ORARIO:  09:00- 13:00

RITROVO:  Lago di Terlago, sede Lake Line

POSTI DISPONIBILI:  per ogni data max 20 posti

ETÀ:  dai 6 ai 12 anni

COSA PORTARE:  costume, asciugamano, ciabatte, crema solare

CONTRIBUTO: 5€ a giornata

I ragazzi, dopo un’iniziale risveglio muscolare attorno al lago per 
osservare le peculiarità della flora e della fauna locali, potranno 
sperimentare il wakeboard (una sorta di sci d’acqua con impianto a 
fune) utilizzando la tavola o il gommone, tuffarsi dal pontile, saltare 
sul tappeto elastico, nuotare nel lago e attraversarlo con canoe 
e Stand Up Paddle (SUP). Il tutto avverrà in piena sicurezza con 
controlli costanti del personale e giubbotti salvagente.

CONDIZIONI NECESSARIE PER PARTECIPARE 
ALLE ATTIVITÀ LUDICO /DIDATTICHE PER BAMBINI 

E RAGAZZI DAI 6/12 ANNI: 

A) La tessera associativa di Ecomuseo di €5 (può essere 
fatta al momento della conferma dell’iscrizione presso la 
sede di Ecomuseo). 
B) I genitori dovranno portare e prendere i bambini 
alle ore indicate di inizio e fine attività presso il luogo 
di ritrovo specificato. I bambini ritirati da altri genitori 
dovranno presentare la delega.

TESSERAMENTO AD ECOMUSEO: 

recarsi nella sede di Ecomuseo a Vezzano in via Roma 
63 il giovedì dalle 16:00 alle 19:00. Le iscrizioni seguono 
l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento posti. 
Per coloro che dovessero essere impossibilitati a recarsi 
presso la sede di Ecomuseo è possibile scaricare al 
seguente indirizzo: http://www.ecomuseovalledeilaghi.
it/it/valle-dei-laghi/laboratori/ iscrizioni sia la delega di 
conferma iscrizione da far recapitare presso la sede di 
Ecomuseo che la liberatoria per le eventuali fotografie 
scattate durante le attività. 

NOTA: si specifica che la compilazione di questo form 
online non comporta l’effettiva iscrizione, è indispensabile 
la conferma presso la sede di Ecomuseo Valle dei Laghi. 
Per informazioni scrivere a info@ecomuseovalledeilaghi.
it o chiamare il 3335360188



I MARTEDì 
DEL PANE 
QUANDO: 3 - 10 - 17 -24 luglio
ORARIO: 9:30 - 12:00

RITROVO: presso i panifici o il forno di comunità 

POSTI DISPONIBILI: per ogni data max 15 posti

ETÀ: 6 - 12 anni

COSA PORTARE: per l’attività presso il Forno di Comunità di 
Calavino portare canovaccio in cotone per avvolgere la pagnotta

I quattro martedì si svolgeranno in collaborazione con i panifici e il 
Forno di Comunità della Valle dei Laghi. 
Un appuntamento si svolgerà presso il Panificio Miori di Sarche, in 
via Garda 1, e uno presso il panificio Tecchiolli di Cavedine, in via 
Degasperi: le attività prevedono la visita alle aziende alla scoperta 
dei segreti della panificazione per imparare a impastare e gustare il 
pane e la pizza. Gli altri due appuntamenti avranno luogo presso il 
Forno di Comunità della Valle dei Laghi a Calavino in località Nadac: 
con il laboratorio del pane i bambini impareranno a realizzare 
delle piccole pagnotte e scopriranno la storia dei cereali e della 
macinazione grazie alla collaborazione di Emanuele Pisoni e del 
suo mulino costruito in scala. 

MERCOLEDì 
AL PICCOLO MUSEO DELLA “DÒNA DE ‘STI ANI”
(lavori non solo al femminile)

QUANDO:  4 - 11 luglio
     1 - 8 agosto
ORARIO: 15:00 - 17:00

RITROVO: Lasino, sede del Piccolo Museo

POSTI DISPONIBILI: per ogni data max 15 posti

ETÀ: 6 - 12 anni

COSA PORTARE: merenda

I PICCOLI DIVORATORI DI GELSO - 4 LUGLIO
Questo laboratorio ti farà compiere un tuffo nel passato, scoprire i 
segreti della produzione della seta ed esercitare un po’ di manualità.

DAI CAMPI ALLA CUCINA: IL DESTINO DEI CEREALI - 11 LUGLIO
Imparerai a distinguere i cereali ed a riconoscere i principali attrezzi 
agricoli. Infine, preparerai un piccolo lavoretto da portare a casa.

IL MIGLIORE AMICO DEL CONTADINO - 1 AGOSTO
Hai mai visto uno spaventapasseri? In quest’attività ti sveleremo i trucchi 
del mestiere e ti aiuteremo a prepararne uno per proteggere il tuo orto.

I MESTIERI DI UN TEMPO - 8 AGOSTO
Quali erano i lavori dei nostri nonni? Vieni a scoprire le occupazioni 
più diffuse! Realizzerai anche un piccolo “amico” da portare con te.



GIOVEDì 
“GEOLOGO PER UN GIORNO”
QUANDO: 21 giugno
    5 - 19 luglio
    2 - 9 agosto
ORARIO: 9:00 - 12:00

RITROVO: Piazzale “al Bersaglio” - Vezzano

POSTI DISPONIBILI: per ogni data max 15 posti

ETÀ:  6 - 12 anni 

I TESORI DELLA TERRA - 21 GIUGNO
Come i veri esploratori i bambini andranno a caccia di minerali 
e fossili con gli specifici strumenti. In un laboratorio con la creta 
lavoreranno poi per riprodurre i tesori scovati.

I SEGRETI DELLE ROCCE - 5 LUGLIO
I bambini toccheranno con mano dei pezzetti di storia della Terra, 
analizzeranno e scopriranno i segreti che nascondono rocce e 
minerali agendo da veri geologi con l’ausilio dei giusti strumenti.

NON PERDERE LA BUSSOLA! - 19 LUGLIO
I bambini impareranno a orientarsi provvisti e sprovvisti di bussola 
e con disegni e mappe geografiche indagheranno la Valle dei Laghi 
e i suoi posti speciali.

DI CHI È? - 2 AGOSTO 
Decine di milioni di anni fa l’uomo non esisteva ancora e la Terra 
era popolata da creature molto diverse da noi. I dinosauri hanno 
lasciato diverse tracce al loro passaggio e anche noi vogliamo 
imprimere le nostre.

TERRA VIVA - 9 AGOSTO 
Tramite esperimenti con sabbie e acqua i bambini ragioneranno 
su come questa influisce nell’evoluzione del nostro territorio e le 
relative conseguenze. Metteranno infine le “mani in pasta d’argilla”.

Le attività saranno svolte al I.R. Casino di Bersaglio del  Distretto 
di Vezzano, dove è stata ripristinata  a cura di Ecomuseo  l’aula 
didattica che il Muse -  Museo Tridentino di Scienze Naturali di 
Trento aveva allestito qualche anno fa nelle  immediate vicinanze  
dei famosi Pozzi Glaciali “Antonio Stoppani”. 
Nell’aula sono conservati alcuni resti rinvenuti durante gli scavi, 
all’interno delle “marmitte dei giganti”. 
I Manufatti e resti archeologici e geologici ritrovati nei “pozzi“ 
confermano che l’uomo neolitico ne usufruì come riparo, abitazione 
o luogo di tumulazione, all’esterno sono state collocate alcune 
vasche di sabbia per l’attività didattica. I laboratori saranno svolti 
dalla Geologa Tiziana Dallapè.
  
Per chi vuole approfondire:
ht tp : //www.ecomuseoval ledei laghi . i t / i t /va l le-dei - laghi/
camminando/



I GIOVEDì 
DELL’ARRAMPICATA 
nella gola di toblino

QUANDO:  28 giugno
    12 - 26 luglio
ORARIO: 09:00 - 16:30

RITROVO: fermate della corriera a Castel Toblino

POSTI DISPONIBILI: per ogni data max 6 posti

ETÀ: dagli 8 ai 12 anni

COSA PORTARE: vestiario sportivo, pranzo al sacco, acqua sufficiente 
all’intera giornata. E’ necessario comunicare in anticipo il numero di 
scarpe al momento della prenotazione.

CONTRIBUTO: € 10 per ogni giornata (dato il limitato numero di 
posti verrà data precedenza ai bambini che non hanno mai svolto 
questa attività)

Un’intera giornata con le guide alpine di MounTime Outdoor 
Adventures. Al mattino si svolgerà l’arrampicata con insegnamenti 
sulla tecnica, la progressione e la sicurezza nella storica gola 
di Toblino. Nel pomeriggio è previsto un trekking di particolare 
interesse naturalistico lungo il sentiero dell’oliveto.

VENERDì 
A CASTELLO  
“OH CHE BEL CASTELLO...”

QUANDO: 29 giugno
     20 - 27 luglio
     3 agosto 
ORARIO: 14:30 - 16:30

RITROVO: Castel Toblino o piazza di Madruzzo a seconda dell’attività 
scelta

POSTI DISPONIBILI: per ogni data max 15 posti

ETÀ: 6 - 12 anni

CONTRIBUTO: € 3 per laboratorio a Castel Toblino

I partecipanti potranno scoprire la storia dei castelli della Valle dei 
Laghi, la loro importanza e i punti strategici in cui sorgono e cimentarsi 
in un laboratorio ludico-didattico per approfondire il tema.
Visite al castello di Toblino  dedicate a tutta la famiglia 
(per maggiori informazioni info@ecomuseovalledeilaghi.it).

22 giugno
6 luglio
10 agosto

Castel Toblino: Sala Madruzzo:



POMERIGGI AL MASO EDEN
QUANDO:  19 giugno
     30 luglio
     21 agosto
ORARIO: 14:30 - 16:30

RITROVO: Maso Eden, via Coste 13, Cavedine

POSTI DISPONIBILI: per ogni data max 15 posti

ETÀ: 6 - 12 anni

CONTRIBUTO: 3 €

LABORATORIO DELLA LANA - 19 GIUGNO
Verranno mostrate le diverse fasi della sua lavorazione: la tosatura, 
il lavaggio, la cardatura, la filatura. Inoltre i partecipanti potranno 
creare un loro manufatto con la lana e portarselo a casa.

LABORATORIO “COLORARE CON LA NATURA” 
- 30 LUGLIO E 21 AGOSTO 
Estrazione di tinture naturali da ortaggi e piante raccolte nella 
fattoria e sperimentazione creativa con la pittura.

ATTIVITÀ
ESPERIENZIALI PER 
FAMIGLIE E 
VIAGGIATORI



RIVER TREKKING 
FORRA DEL LIMARÒ
QUANDO: 30 giugno
     11 agosto
ORARIO: 9:00 - 16:30

RITROVO: Sarche - parcheggio 

POSTI DISPONIBILI: per ogni data max 8 posti

è necessaria la tessera socio di Ecomuseo

CONTRIBUTO: € 10 

Escursione a piedi nel regno d'acqua della Gola del Limarò 
in compagnia di Mountime  Scuola Alpinismo Sci Alpinismo 
Escursionismo. Una vera esplorazione in uno degli angoli più 
selvaggi e suggestivi del Trentino: una tappa imperdibile per chi ama 
immergersi nella natura. Il fiume Sarca, dopo Ponte Arche, s’incanala 
nella stretta forra del Limarò dalle incombenti pareti rocciose, dove 
l'erosione ha lavorato per migliaia di anni. Un ambiente affascinante 
a due passi dalla civiltà, dominato dall’acqua e dalla roccia. Il 
percorso si snoda nel fondo del Canyon passando per sentieri 
poco tracciati, il greto del fiume e boschi vergini. In compagnia 
di Mountime – Guide alpine, chiunque può intraprendere questa 
escursione… non senza un po’ di spirito di adattabilità.

ALLA SCOPERTA 
DELLE CREATURE DELLA NOTTE

QUANDO: 6 luglio - Parco Due Laghi

     4 agosto - Lago di Cavedine

ORARIO: 20:30

RITROVO: Lago di Cavedine | Parco Due Laghi

Un esperto naturalista racconterà le abitudini e le caratteristiche 
degli animali notturni presenti in Valle dei Laghi attraverso tracce, 
reperti e aneddoti. 
La serata proseguirà con una passeggiata per inoltrarsi nei boschi 
circostanti e con richiami e visori notturni cercare di attirare e vedere 
di persona qualche esemplare. 
Si raccomanda vestiario sportivo e l’uso di pile elettriche.



VISITE A CASTEL TOBLINO
QUANDO:  29 giugno
      20-27 luglio
      3 agosto
ORARIO: 17:00 - 18:00

RITROVO: Castel Toblino

POSTI DISPONIBILI: per ogni data max 15 posti

è necessaria la tessera socio di Ecomuseo

Castel Toblino apre le porte ai visitatori della Valle dei Laghi e ci 
porta in un viaggio attraverso i secoli in cui scopriremo la storia e la 
cultura che quelle mura racchiudono. A seguire sono previsti degli 
intrattenimenti musicali con vista lago presso il bar-gelateria Castel 
Toblino, all’interno del cortile del castello.

ALLA RICERCA 
DELLE ERBE SPONTANEE
QUANDO: 16 giugno
     5 agosto
ORARIO: 9:30-16:30

RITROVO: parcheggio di Margone, Comune di Vallelaghi

è necessario la tessera socio di Ecomuseo

Margone, un luogo dove regna la tranquillità, immerso nella natura. 
Passeggiate con gli asinelli alla ricerca delle erbe spontanee, di cui 
verrà illustrato il processo biologico e gli usi che se ne possono fare 
sia  da un punto di vista culinario che curativo, attraverso l’impiego 
che storicamente veniva fatto dalla gente del posto.
Nel pomeriggio si costruirà un erbario personale con acquerelli e 
matite e i più piccoli potranno fare amicizia con gli animali della 
fattoria didattica. Il pranzo è al sacco.



Percorsi per leggere il territorio

Ecomuseo, in collaborazione con la gestione associata della cultura 
della Comunità di Valle dei Laghi, si unisce alle biblioteche del 
territorio e al Biodistretto della Valle dei Laghi per l’organizzazione 
del progetto “TAL: Territorio ambiente e libri. Percorsi per leggere il 
territorio”, sostenuto dalla Fondazione Caritro. 
Grazie alla collaborazione che si è creata tra i soggetti partecipanti 
verranno offerti alla comunità degli approfondimenti sui temi trattati 
dalle più importanti giornate annuali sull’ambiente, riconosciute a 
livello mondiale:

 19 maggio: giornata della Biodiversità

 5 giugno: giornata dell’ambiente

 28 settembre: giornata del paesaggio

FESTIVAL DEL TURISMO 
SOSTENIBILE I.T.A.CA’
Pedalata enogastronomica con e.bike 
bicicletta elettrica con le guide del Team Toblino Bike

La Rete degli Ecomusei del Trentino aderisce al Festival IT.A.CA’, ideato 
dall’omonima associazione con l’intento di sensibilizzare la popolazione 
sul tema del turismo responsabile, attuato secondo i principi di giustizia 
sociale ed economica e nel rispetto dell’ambiente e delle culture.

L’Ecomuseo Valle dei Laghi propone:

pedalata enogastronomica con bicicletta elettrica sul sentiero etnografico 
della Nosiola “dove il vino si fa santo”. Lungo il percorso sono previste delle 
soste nelle cantine per degustare i prodotti tipici del territorio.

QUANDO: 30 settembre
ORARIO: 9:30 / 15.30

RITROVO:  - Piazzale Orvea Sarche

POSTI DISPONIBILI: max 15 persone

Per chi non è in possesso le Biciclette elettriche possono essere  prenotate 
presso i seguenti Rental Point: 

 Bar Stella Alpina Brusino - 320/0254249 -Brusino
 Alimentari Lunelli - 0461/5641566 - Sarche
 Hotel Lilla Terlago 0461/868027 - Lido Terlago 

(la quota noleggio è a carico dei partecipanti) 
Sarà cura dell’organizzazione portare le E.Bike alla partenza del tour.

T.A.L.
TERRITORIO  AMBIENTE  LIBRI

Potete trovare il programma delle giornate sul sito di Ecomuseo, 
delle biblioteche e dei Comuni del territorio.



ESCURSIONI - 
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
E DELLA TRADIZIONE 
Per conoscere il territorio Ecomuseo ha sviluppato alcuni nuovi percorsi e ha 
avvalorato itinerari già esistenti che permettono al visitatore di scoprire la storia, 
la cultura e l’arte della Valle dei Laghi, piacevolmente immersi nella natura. Questi 
itinerari verranno proposti, in collaborazione con le Pro Loco e le varie associazioni 
della Valle dei Laghi, durante la maggiori manifestazioni e sagre della nostra 
tradizione popolare. Le escursioni saranno libere e gratuite ed accompagnate da 
esperti e guide del territorio. 
Per percorrere in autonomia i Sentieri tematici di  Ecomuseo al seguente Link trovi 
tutte le indicazioni: 
www.ecomuseovalledeilaghi.it - camminando

Ecco di seguito l’elenco degli appuntamenti:

IL SENTIERO GEOLOGICO ANTONIO STOPPANI:  
QUANDO: 2 giugno 
(escursione in occasione della Sagra dei Portoni di Fraveggio)
ORARIO: 14.30- 16.30 
RITROVO E PARTENZA: presso il parcheggio del Teatro Vallelaghi, Vezzano.  
 
SULLE TRACCE DEI PASTORI, LE PIETRE RACCONTANO: 
QUANDO: 14 luglio
 (in occasione del Calavintage di Calavino)
ORARIO: 14.30- 16.30 
RITROVO E PARTENZA: Calavino, piazza della Chiesa. 

GLI ANTICHI MULINI DI CALAVINO, visita: 
QUANDO: 15 luglio 
(in occasione del Calavintage di Calavino)
ORARIO: 17:00 
RITROVO E PARTENZA: Piazzetta delle Regole Calavino
 
http://www.ecomuseovalledeilaghi.it/it/valle-dei-laghi/ricerca/opifici-
storici/i-mulini-di-Calavino/

ANTICHI TRACCIATI, 
IL PERCORSO ARCHEOLOGICO DI CAVEDINE: 
QUANDO: 21 luglio

(in occasione dello Stravino Stravinario)
ORARIO: 16:00-18:00 
RITROVO E PARTENZA: piazza Garibaldi, nei pressi della Chiesa parrocchiale 

ACQUAVIVA TERLAGO, 
PUNTI DI SCOPERTA ATTORNO AL LAGO: 
QUANDO: 29 luglio 
(in occasione del Terlago Festival)
ORARIO: 09:30-12:30 
RITROVO E PARTENZA: presso il lago di Terlago, parcheggio al ponte.

PERCORSO STORICO I.R. CASINO DI BERSAGLIO 
E GARA DI TIRO A SEGNO 
QUANDO: 4 agosto
( in occasione di Vezzano in Festa)
ORARIO: 15:00-18:00 
RITROVO E PARTENZA: presso il parcheggio della struttura del Regio Casino 
di Bersaglio, Vezzano.
CONTRIBUTO: 5 € per iscrizione gara tiro a segno

GLI ANTICHI MULINI DEL BORGO DI VEZZANO 
Percorso etnografico opifici storici della Valle dei Laghi
QUANDO: 1 settembre visita al percorso

      2 settembre breve presentazione 
(in occasione del programma “Tutti i colori della pace” - Valle Laghi)
ORARIO: 17.00
RITROVO E PARTENZA: Piazza Chiesa Vezzano
http://www.ecomuseovalledeilaghi.it/it/valle-dei-laghi/ricerca/opifici-
storici/i-mulini-del-Borgo/



PERCORSI DI PACE 1918/2018: 
LA GRANDE GUERRA
ALLA SCOPERTA DELLE TRINCEE E DELLA LINEA DI 
DIFESA AVANZATA NELLA VALLE DEI LAGHI 

26 agosto 
9 settembre 
14 settembre
Ecomuseo propone, in occasione del centenario della Grande Guerra, due 
itinerari ed una serata di presentazione per riscoprire le tracce, i sentieri e 
le memorie della guerra che hanno segnato indelebilmente la popolazione 
ed il territorio della valle dei Laghi. 

MONTE GAGGIO CAVEDINE 1914- 1918
Domenica 26 agosto: uscita sul sentiero didattico Cavedine 1914 – 1918, 
realizzato dalla sezione A.N.A. di Cavedine nel 2016, per riscoprire le tracce 
delle opere di difesa sul Monte Gaggio.
I visitatori saranno accompagnati da una guida e da esperti storici lungo 
l’intero percorso, I bambini potranno percorrere tratti del percorso in groppa 
ai pony dell’Associazione Cavalcailvento.
Luogo di ritrovo e orari: Guardiola della mostra fotografica alle ore 16.30
Uscita in occasione  della Festa Votiva della Madonna della Grotta, in 
collaborazione con la Pro Loco e la sezione ANA di Cavedine. 

ALLA SCOPERTA DELLE TRINCEE E DELLA LINEA 
DI DIFESA AVANZATA NELLA VALLE DEI LAGHI
tra memorie, sentieri e tracce della Grande Guerra

ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI

fo
to

 W
.C

at
to

ni

COSTA DE VAN – PADERGNONE 
Domenica 9 settembre: escursione sui tracciati della S.A.T. per scoprire 
le trincee ed i camminamenti di guerra costruiti sul versante della Coste 
da Van, sopra Padergnone. È previsto, con la gentile collaborazione della 
sezione A.N.A. di Padergnone, il pranzo presso la trincea.
I visitatori saranno accompagnati da una guida e da esperti storici lungo 
l’intero percorso.
Luogo di ritrovo e orari: piazzale centrale di Padergnone ore 9.00- 13.00
(evento promosso nel programma “Tutti i colori della pace” di Vallelaghi)

LE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA IN VALLE DEI LAGHI a cura di Ecomuseo
IL RUOLO DELLE IRREDENTISTE TRENTINE IN ITALIA a cura di Caterina Zanin
Con la partecipazione del Coro Paganella
Venerdì 14 settembre alle 20.30       
Sala piano superiore Cassa Rurale Alto Garda - Terlago
(Evento presente nel programma “Tutti i colori della pace”)
Ecomuseo presenterà la pubblicazione “Alla scoperta delle trincee e della 
linea di difesa avanzata nella Valle dei Laghi” per riscoprire ed individuare 
tracce, sentieri e memorie della prima guerra mondiale presenti nel 
territorio. A seguire Caterina Zanin illustrerà la sua tesi di laurea magistrale
“La Famiglia del Volontario Trentino: un’associazione femminile 
interventistica nella Grande Guerra”.

Scopri il libretto realizzato da Ecomuseo Valle dei Laghi:
http://www.ecomuseovalledeilaghi.it/51/Alla-scoperta-delle-

trincee-e-della-linea-di-difesa-avanzata-nella-valle-dei-
Laghi-2.pdf



LUOGHI DEL FARE ANTICO:
MOSTRE PERMANENTI 
E PICCOLO MUSEO

Visite e laboratori didattico-esperenziali solo su richiesta. 
Minimo 10 persone e contributo spese.

LASINO
PICCOLO MUSEO “LA DONA DE ‘STI ANI” 
In alcuni avvolti, ricavati nei piani interrati della residenza 
municipale di Lasino nel Comune di Madruzzo in Valle dei Laghi, 
è stato ricavato un piacevole spazio espositivo permanente, 
con oggetti ed arredo delle donne dei primi anni del ‘900 a cura 
dell’Associazione culturale Retrospettive.
Su richiesta saranno organizzati laboratori a tema.

SANTA MASSENZA - VALLE DEI LAGHI
“UN VIAGGIO TRA TURBINE E ALAMBICCHI”
Nel Borgo di Santa Massenza, Capitale della Grappa, è stata 
allestita all’interno di una casa storica del 1875 la mostra 
permanente “Un viaggio tra turbine e alambicchi”, testimonianza 
storica della vocazione centenaria della distillazione artigianale 
e l’evento della centrale Idroelettrica fortemente esemplificativa 
del volto industriale dell’Italia del dopoguerra. Modo originale per 
evocare la ricchezza costituita dall’intreccio tra la modernizzazione 
e la tradizione.
È possibile visitare il percorso delle vecchie e nuove distillerie.

LA MOSTRA “OLIVI ESTREMI”
Nel centro abitato di Santa Massenza, in un edificio del 1875, 
è allestita la mostra storica Olivo Estremo che permette di 
approfondire il tema attraverso una ricerca condotta su numerose 
fonti storiografiche, documenti, cartografia, mappe topografiche, 
antiche strumentazioni. Completa la mostra “La riviera degli 
olivi” parco collezione situato lungo le rive del Lago. (Progetto di 
ripristino della Riviera d’Uliveti).

CENTRALE S.MASSENZA
Una sorgente di energia pulita nel cuore della montagna
Un viaggio affascinante alla scoperta delle meraviglie custodite 
dalla centrale di Santa Massenza,l’impianto più potente del 
Trentino. Un’esperienza sorprendente, attraverso percorsi inediti, 
dove l’acqua diventa energia.

Centrale idroelettrica Santa Massenza
Via di Maiano, 2 - Santa Massenza
38096 Vallelaghi - Trento
Prenotazioni: +39 0461 032486 attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00
booking@hydrotourdolomiti.it

“SENTIERI DI FAMIGLIA”
SERATE DI FIABA

QUANDO:  23 giugno parco Nadac di Calavino

                      7 luglio  parco Pineta del campo sportivo di Cavedine

                      18 agosto parco Braidon di Terlago

ORARIO:  20.00

Ecomuseo propone tre serate, dedicate alle famiglie , per conoscere le leggende 
della valle dei Laghi. Prendendo spunto dai temi e dalle fiabe elaborate dal 
progetto “Sentieri di Famiglia: Storie e territorio”, i bambini saranno idealmente 
accompagnati da un personaggio di fantasia alla scoperta dei segreti e delle 
storie del nostro territorio.
Le fiabe saranno accompagnate da  intervalli musicali 
È consigliato un abbigliamento sportivo /torcia elettrica / coperta 

I SEGRETI DEL “MOLINER”:
“El Moliner” vi attende a Calavino per spiegarvi i trucchi della sua arte, lo storico 
legame tra i suoi abitanti e la Roggia e per svelarvi l’arcano della cascata pietrificata.

SULLE TRACCE DEGLI ANTICHI ROMANI:
Il soldato  Marco Quinto Druso sarà al vostro servizio per svelarvi le leggende di 
Cavedine, le sue caratteristiche e per narrarvi racconti tipici della mitologia romana.

IL PESCATORE SULL’INFINITO:
Il pescatore Diego vi accompagnerà alla scoperta delle “lore” del lago, delle misteriose 
leggende e delle lontane e dimenticate battaglie nella piana di Terlago. Cosa stai 
aspettando?

Per scoprire tutti  i  percorsi dei “Sentieri di famiglia” in Valle dei Laghi visita il sito: 
www.sentieridifamiglia.com 



ATTIVITÀ ESPERIENZIALI 
IN VALLE DEI LAGHI
Le attività da noi proposte e molte altre ancora sono fruibili sul territorio 
della Valle dei Laghi prendendo contatto direttamente con le aziende e le 
associazioni che le propongono. Di seguito trovate un elenco delle principali 
attività del territorio per assaporare in qualsiasi momento le ricchezze 
esperienziali che la Valle dei Laghi offre ai visitatori e alla comunità:

PAINTBALL PARK - loc. alla sega, 38070 Vezzano 
cell: 392 909 4730

CAVALCAILVENTO - loc. Salin 38073 Cavedine (TN)
cell: 342 6671777 - 349 3856899  
e-mail: info@cavalcailvento.it 

WINDVALLEY SURFCENTER - Lago di Cavedine 38073, Comune di Cavedine
cell: 3297366760 
e-mail: info@windvalley.it / andreadanielli@hotmail.com

LAKE LINE 0.0 - presso il Lido del lago di Terlago  
cell: 392 658 4943 
e-mail: lakeline0.0@gmail.com

MONTE GAZZA AVVENTURA scuola di Parapendio - 
Via Roma, 110, 38070 Vezzano
cell: 338 823 3212

MASO EDEN fattoria didattica - camminate nel bosco con gli Alpaca 
località coste, 13 Cavedine 
tel: 0461 566173
e-mail: oceanodimele@gmail.com

BASTO IO E L’ASINO fattoria didattica - 
presso il paese di Margone, Comune Vallelaghi
cell: 3465109227 
e-mail: margherita.menestrina@gmail.com

MASO CANOVA fattoria didattica - via Canova, 38070 Monte Terlago 
cell:  348 936 0172  
e-mail: lusuardi.stefania@cia.legalmail.it

MOUNTAIN GUIDE ISTRUCTOR - Canyon Guide Istructor
Simone Banal 
cel: +39 336 744251

SCOPRI LA MAPPA CON LE 
ATTIVITÀ ESPERIENZIALI 
NELLA VALLE DEI LAGHI

BOULDER CITY ASD, Palestra per arrampicata a Pietramurata 
- Viale Daino, 74, 38074 Pietramurata
tel: 0464 507354

NOLEGGIO E-BIKE in Valle dei Laghi: 
vai sul sito http://www.discovertrento.it/valle-dei-laghi/evvai-e-bike-your-
life e scopri i rental point e le condizioni d’uso

PESCA SPORTIVA 
- puoi ritirare il permesso di pesca giornaliero presso il Consorzio Pro Loco 
Valle dei Laghi in Via Roma 63
38070 Vezzano; tel. +39 0461864400; e-mail info@valledeilaghiturismo.it



ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI

Via Roma 63 - 38096 Vezzano
38070 Vallelaghi (TN)

Cell. 3335360188

mail: info@ecomuseovalledeilaghi.it
facebook: Ecomuseo Valle dei Laghi
instagram: Ecomuseovalledeilaghi
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