
Per partecipare è necessaria la tessera associativa di €5



Le attività ludico didattiche estive di Ecomuseo
Uno degli scopi dell’Ecomuseo della Valle dei Laghi è cercare di 
contribuire alla formazione del sentimento di identità, promuovere 
più attenzione alla cultura, storia, tradizioni locali, alla 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 ludico didattiche estive dell’Ecomuseo, rivolte ai 
bambini dai 6 ai 12 anni, nascono da un lavoro in partenariato 
con le associazioni ed esperti del territorio per una crescita 
culturale e per una trasmissione di saperi alle nuove generazioni. 
All’interno dell’opuscolo trovate tutte le informazioni e le 
indicazioni relative ad ogni proposta.

TEMATICHE PER L’ESTATE 2017
I lunedì tra sport e natura  
Wakeboard e visita alla riserva naturale di Terlago

I martedì del pane 
Laboratori guidati sulla storia del pane in Valle dei Laghi

I mercoledì con la “Dòna de ‘sti ani” 
Non solo lavori al femminile

I giovedì alla scoperta del territorio con le guide alpine 
Arrampicata e trekking naturalistico

Campus musicale a contatto con la natura
Attività rientrante nel progetto Etnofonia del territorio di Ecomuseo



Le attività ludico didattiche estive di Ecomuseo
Condizioni necessarie per partecipare alle attività di Ecomuseo:
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 devono 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.

1. PREISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ: collegarsi al seguente indirizzo web 
http://www.ecomuseovalledeilaghi.it/it/valle-dei-laghi/laboratori/
iscrizioni  e compilare il form online entro il 14/05/2017.  
2. CONFERMARE ISCRIZIONE: recarsi nella sede di Ecomuseo a 
Vezzano in via Roma 61/1 c/o Federazioni delle Pro Loco il lunedì 
e il mercoledì dalle 17:30 alle 19:30 a partire dal 15/05/2017 
fino al 07/06/2017.
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: ci teniamo a specificare 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 o contattare la Bilioteca di Cavedine 
allo 0461568220 e la Biblioteca di Vezzano allo 0461340072

COME PRENOTARE LE ATTIVITÁ



I LUNEDÌ TRA SPORT E NATURA

Wakeboard e visita alla riserva naturale di Terlago

I partecipanti saranno divisi in gruppi e svolgeranno 4 
attività diverse: escursione in Stand Up Paddle e/o canoa, 
ginnastica/risveglio muscolare attorno al lago o caccia 
al tesoro per i più piccoli, wakeboard e tappeto elastico. 
Durante l’escursione in stand up paddle e il trekking/caccia 
al tesoro attorno al lago andremo alla scoperta della riserva 

PROGRAMMA:

QUANDO: 3 - 10 - 17 luglio
7 agosto

ore 13:00

ore 09:00

Lago di Terlago, sede Lake Line

per ogni data max 20 posti

dai 6 ai 12 anni

costume, asciugamano, ciabatte

INIZIO:

FINE:

LUOGO DI RITROVO:

POSTI DISPONIBILI:

ETÁ:

COSA PORTARE:



Associazione 
LAKE LINKE 0.0

Lago di Terlago, sede Lake Line

per ogni data max 20 posti

In collaborazione con:

naturale di Terlago, ove poter osservare le peculiarità della 
flora e della fauna protetta dell’area. 
Una parte della mattinata sarà poi dedicata alle lezioni di 
wakeboard. Grazie ad un impianto a fune, omologato per 
il traino di persone, una sorta di skilift sul lago con motore 
elettrico silenzioso e non inquinante che sostituisce il traino 
di un motoscafo, è possibile surfare sull’acqua con una 
tavola da wakeboard (tavola con scarponi simile a quella 
da snowboard) o con gli sci d’acqua. I bambini saranno 
sempre seguiti in acqua da un istruttore, verrà fornita loro 
tavola, giubbetto galleggiante, casco ed eventualmente una 
muta nelle giornate più fresche, il tutto per poter insegnare 
loro questo sport in sicurezza. La velocità di traino è sempre 
regolabile da un operatore con un telecomando in base alle 
abilità di chi è in acqua e si effettua un percorso ad anello 
lungo il quale i bambini impareranno a condurre la tavola, 
effettuare delle curve e, per i più abili, ad utilizzare le rampe 
galleggianti poste lungo il 
percorso per effettuare i 
primi salti.



I MARTEDÌ DEL PANE

Laboratori guidati sulla storia del pane in Valle dei Laghi

Mulino Rigotti
Mulino Pisoni ed 
Emanuele Pisoni

QUANDO: 4 - 11 - 18 - 25 luglio

ore 12:30

ore 09:30

4 luglio, Mulino Pisoni, Calavino 
11 luglio, Mulino Rigotti, Terlago
18 luglio, Panificio Miori, Sarche
25 luglio, Panificio Tecchiolli, Cavedine

per ogni data max 15 posti

dai 6 ai 12 anni

per l’attività presso il Mulino 
Pisoni e il Molino Rigotti portare 
canovaccio in cotone per avvolgere 
la pagnotta

In collaborazione con:

INIZIO:

FINE:

LUOGO DI RITROVO:

POSTI DISPONIBILI:

ETÁ:

COSA PORTARE:

Panificio Tecchiolli
Panificio Miori



ATTIVITÀ PRESSO MULINO PISONI CON EMANUELE PISONI
Ritrovo presso il Mulino Pisoni in Vicolo Dei Porteghi, 6 Calavino.
Visita al mulino, accompagnati dal proprietario Paolo, per 
scoprire i macchinari per la produzione della farina e il loro 
funzionamento e conoscere i cereali coltivati in Valle dei Laghi. I 
bambini assieme a Emanuele Pisoni potranno provare a macinare 
utilizzando il modellino di un mulino, costruito in scala. Poi tutti con 
le mani in pasta per creare una piccola pagnotta che cuoceremo 
nel forno di casa!

ATTIVITÀ PRESSO MULINO RIGOTTI
Ritrovo presso il Mulino Rigotti in via dei Molini, 14 a Terlago. 
Visita all’antico molino accompagnati da Denise Rigotti che 
racconterà la storia di questo storico luogo, facendoci scoprire 
gli antichi macchinari. Al termine della visita tutti assieme 
impasteremo il pane con la pasta madre e poi lo cuoceremo nel 
forno di casa.

ATTIVITÀ PRESSO PANIFICIO TECCHIOLLI E PANIFICIO MIORI
Ritrovo presso il Panificio Tecchiolli in via Degasperi a Cavedine 
e presso il Panificio Miori in via Garda,1 a Sarche nelle rispettive 
date.
Visita ai panifici artigianali e laboratori alla scoperta dei segreti 
della panificazione per imparare a impastare e gustare il pane e 
la pizza quando saranno ben cotti e croccanti.

PROGRAMMA:



I MERCOLEDÌ CON LA DÒNA DE ‘STI ANI

Non solo laboratori al femmini le

QUANDO: 19 - 26 luglio
2 - 9 - 23 agosto

ore 17:00

ore 14:30

Lasino, sede del Museo

per ogni data max 15 posti

dai 6 ai 10 anni

Associazione 
Retrospettive

Per l’attività Indovina cosa c’è in dispensa? 
è necessario portare delle immagini dei cibi 
che piacciono al bambino/a

In collaborazione con:

INIZIO:

FINE:

LUOGO DI RITROVO:

POSTI DISPONIBILI:

ETÁ:

COSA PORTARE:



• BUONA NOTTE E SOGNI D’ORO  |  19 LUGLIO

• COME ME CIAMO EN DIALET?  |  26 LUGLIO

• CONOSCI LA STORIA DI SIMONE?  |  2 AGOSTO

• DAI CAMPI ALLA CUCINA: IL DESTINO DEI CEREALI |  9 AGOSTO

• INDOVINA COSA C’È IN DISPENSA?  |  23 AGOSTO

Sfoioni, segres e lana grezza…Sai cosa sono? Qual è il nesso con 
la vita delle “Dòne de ‘sti ani”? Durante il laboratorio imparerai 
il loro utilizzo e porterai a casa un piccolo lavoretto. Cosa stai 
aspettando? Vieni a scoprire come si dormiva una volta!

La monega, la madia, il fuso e la lunetta sono alcuni strumenti 
utilizzati nella casa di un tempo. Nel corso dell’attività entrerai 
nelle stanze della donna otto-novecentesca  e conoscerai 
attraverso un piccolo gioco gli utensili caratteristici dell’epoca. 

I bachi da seta ed il loro allevamento sono stati fondamentali 
per la valle dei Laghi. Il laboratorio ti farà compiere un tuffo 
nel passato, scoprire i segreti della produzione della seta ed 
esercitare un po’ di  manualità. 

Sei in grado di riconoscere la segale dal frumento? Conosci 
la madia ed il brustolin? Allora questo laboratorio fa per te! 
Imparerai quali cereali si coltivavano nella valle dei Laghi e come 
venivano consumati in cucina. 

Cosa mangiavano i bambini nel primo novecento? Latte con i 
cereali o con i biscotti? L’alimentazione è cambiata molto rispetto 
all’epoca. Se parteciperai scoprirai cosa preparavano per la 
colazione le mamme di cent’anni fa.  Ricorda di portare con te 
alcune immagini del cibo che ti piace. Saranno indispensabili!

PROGRAMMA:

per ogni data max 15 posti



I GIOVEDÌ DELL’ARRAMPICATA 
Arrampicata e trekking natural istico

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

PROGRAMMA:

QUANDO: 22 - 29 giugno
6 - 13 luglio

ore 16:30ore 09:00

fermata corriera di Toblino

per ogni data max 6 posti

dai 12 ai 18 anni

€ 10 (ogni partecipante può iscriversi solo         
           per una data) 

MounTime Outdoor 
Adventures

vestiario sportivo, pranzo al sacco.  
È necessario comunicare in anticipo il 
numero di scarpe all’indirizzo mail  
info@ecomuseovalledeilaghi.it

In collaborazione con:

INIZIO: FINE:

LUOGO DI RITROVO:

POSTI DISPONIBILI:

ETÁ:

COSA PORTARE:

CONTRIBUTO:



per ogni data max 6 posti

CAMPUS MUSICALE
A contatto con la natura

QUANDO: 20 luglio

ore 16:00

ore 09:00

Malga di Lamar, ex Piper

max 20 posti

dagli 8 ai 12 anni

Associazione musicale Valle dei Laghi
In collaborazione con:

INIZIO:

FINE:

LUOGO DI RITROVO:

POSTI DISPONIBILI:

ETÁ:

Giornata dedicata all’esplorazione del territorio limitrofo al lago 
di Lamar e alla scrittura di un testo-fiaba che sarà poi musicato e 
presentato. I bambini pranzeranno presso la Malga.

PROGRAMMA:



ALTRE ATTIVITÀ
da aprile a settembre per famiglie e viaggiatori

I SEI SABATI DI ECOMUSEO
Sarai accompagnato da esperti che illustreranno le caratteristiche 
del territorio della Valle dei Laghi. Il progetto rientra all’interno 
delle iniziative promosse per la “CARTA EUROPEA PER IL 
TURISMO SOSTENIBILE - CETS”

• ARCHEOLOGICO DI CAVEDINE   |  Sabato 29 aprile 
ORARIO: 09:00-12:00
PUNTO DI RITROVO E PARTENZA: piazza Garibaldi, nei pressi 
della Chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna Assunta.

• STORICO I.R. CASINO DI BERSAGLIO  |  Sabato 27 maggio
ORARIO: 09:00-12:00
PUNTO DI RITROVO E PARTENZA: presso il parcheggio della 
struttura del Regio Casino di Bersaglio, Vezzano

• SULLE TRACCE DEI PASTORI  |  Sabato 24 giugno
ORARIO: 09:00-13:00
PUNTO DI RITROVO E PARTENZA: Calavino, piazza della Chiesa

• GEOLOGICO ANTONIO STOPPANI  |  Sabato 29 luglio
ORARIO: 09:00-12:00
PUNTO DI RITROVO E PARTENZA: presso il parcheggio del Teatro 
Vallelaghi, Vezzano

• ACQUA VIVA DI TERLAGO  |  Sabato 26 agosto 
ORARIO: 09:00-12:00
PUNTO DI RITROVO E PARTENZA: presso il lago di Terlago, 
parcheggio al ponte.

• SENTIERO DELLA NOSIOLA  |  Sabato 30 settembre
ORARIO: 09:00-13:00
PUNTO DI RITROVO E PARTENZA: Parcheggio Centrale di Santa 
Massenza

In caso di pioggia le escursioni non avranno luogo.


