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L’Ecomuseo della Valle dei Laghi è come una rete
che intreccia aree e temi e che trovano nell’acqua
l’elemento trasversale di unione del territorio, un
sottile filo che si snoda tra ambiti naturalistici, culturali, della memoria, storici, artistici e della tradizione

economico-agricola, etnografica. L’Ecomuseo nasce
per essere parte integrante del territorio per una
crescita comune con quel sistema di istituzioni, associazioni che condividono gli obiettivi e i metodi
dell’Ecomuseo stesso, integrando e mettendo in
rete il territorio, le iniziative in esso esistenti o nascenti. L’Ecomuseo fonda i propri principi istitutivi sulla tutela, valorizzazione e trasmissione del patrimonio
naturalistico e culturale del territorio, toccando diversi
ambiti di interesse.
La missione dell’Ecomuseo è protesa verso una
crescita culturale della comunità, una conservazione e trasmissione di saperi e tradizioni parte di uno
scenario fatto di segni, impronte e interventi ereditati
dal passato e oggi tassello di un mosaico in divenire.

Itinerario “Acqua viva Terlago”

Castel Toblino

Lago di Terlago

4. Sulle tracce dei pastori:
le pietre raccontano

7. Olivi estremi:
oltre il 460 parallelo

Un itinerario alla riscoperta di piccoli segni, lasciati in un tempo
non troppo distante, un intimo dialogo tra l’uomo e la roccia.
Il tracciato contribuisce a ricostruire l’immagine della società
rurale della Valle dei Laghi, comprensiva dei caratteri agropastorali, elementi istituzionali e religiosità popolare.

Tredici punti di interesse ricchi di valenza paesaggistica e culturale che si trovano tra alcuni degli areali estremi di coltivazione
dell’olivo presenti in Valle dei Laghi.
È qui, sopra il 46° parallelo, sulle terrazze rivolte al sole, contenute dai molteplici muri a secco, testimoni dell’operosità
dell’uomo, che l’olivo riesce ad essere coltivato, grazie al contesto climatico e ambientale che subisce positivamente il clima
mediterraneo del vicino Lago di Garda.

Un ecomuseo è qualcosa che rappresenta ciò che un territorio è e che sono i suoi abitanti a partire dalla cultura viva
delle persone, dal loro ambiente, da ciò che hanno ereditato
dal passato, da quello che amano e che desiderano mostrare
ai loro ospiti, e trasmettere ai loro figli. Un tal processo si
costruisce gradatamente, con alti e bassi, l’ecomuseo non è
un museo, è “ovunque” e può morire se la gente non ne ha
più bisogno.
(Huges de Varine)

Per rendere conosciuto il territorio della Valle dei Laghi, l’Ecomuseo ha sviluppato alcuni nuovi percorsi e
ha avvalorato itinerari già esistenti che accompagnano
il visitatore alla scoperta di magnifici luoghi, ricchi di
storia, arte, cultura, natura; luoghi forgiati dalla natura o
modellati dal lavoro dell’uomo che, con le sue mani, ha
connotato in parte il paesaggio della valle. Gli itinerari
avvicinano chi li percorre alla quiete del luogo e alla
Energia dall’acqua

cultura del territorio.

Chiesa di San Siro

Raccolta delle olive
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GLI ITINERARI
1. Il sentiero della Nosiola,
dove il vino si fa Santo
Lago di Cavedine, S. Siro di Lasino, Monti di Calavino, Sottovi
di Padergnone, Nosioi di Vezzano: è nelle zone della Valle dei
Laghi più vocate alla produzione di Nosiola, che l’Ecomuseo
della Valle dei Laghi ha sviluppato un affascinante itinerario
culturale-naturalistico. Il cammino si snoda attraverso i coltivi
della Nosiola e relative cantine per rendere conosciuto l’arduo
percorso dei produttori che con tenacia e passione hanno dato
il prestigio dovuto alle produzioni di Nosiola.
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2. Antichi tracciati: il percorso
archeologico di Cavedine
In epoca romana la Valle dei Laghi ricoprì un ruolo rilevante
quale area di transito e collegamento fra Tridentum e Brixia,
l’antica Brescia. Il percorso storico archeologico di Cavedine
è oggi fruibile attraverso un piacevole sentiero sterrato che accompagna il visitatore alla scoperta di alcuni siti d’importanza
archeologica con punti d’interesse storico-culturali-archeologici e naturalistici.

3. Percorso storico I.R. Casino di Bersaglio
Distretto di Vezzano della Compagnia
Schützen Maior Enrico Tonelli
Uno degli itinerari, storico-culturali, presenti in Valle dei Laghi
promosso dall’Ecomuseo, individuato nella zona del Bersaglio
di Vezzano, si sviluppa lungo un sentiero sterrato che partendo
dal centro didattico del I.R. Casino di Bersaglio, riedificato in
conformità agli antichi disegni rinvenuti presso il Landes Archiv
di Innsbruck.

5. Il sentiero geologico
Antonio Stoppani
La storia geologica della Valle dei Laghi rimanda ad ambienti,
geografie e climi così lontani nel tempo e così diversi dagli attuali, da risultare di difficile immaginazione se non fossero stati
“fissati” nelle rocce e nelle loro deformazioni e resi in tal modo
“leggibili” anche a distanza di centinaia di milioni di anni.

6. Acqua Viva Terlago
Punti di scoperta intorno al lago
Uno degli itinerari naturalistici presente in Valle dei Laghi, a cui
l’Ecomuseo vuole dare risalto per la sua valenza naturalistica di
pregio, è quello che si sviluppa lungo un sentiero sterrato che
accompagna il visitatore sulle sponde del lago di Terlago, permettendo in alcuni punti strategici la conoscenza naturalistica
di questo luogo che mostra interessanti tracce di una ricca e
variegata biodiversità.

Percorso archeologico Cavedine “Carega del Diàol”

8. La roggia
di Calavino
Un itinerario storico-naturalistico quello che percorre il corso
della Roggia di Calavino nell’attraversamento dell’abitato di
Calavino dove in passato le sue ramificazioni portavano, fino
alla fine del XIX secolo, l’acqua necessaria al funzionamento
di numerosi opifici. Qui in ogni casa è racchiusa una storia, in
ogni casa vi erano un tempo due o tre ruote che sfruttavano la
forza motrice dell’acqua. Usciti dall’abitato la roggia prosegue
insinuandosi nella stretta gola, è qui che si può percepire la
suggestione del paesaggio naturale tra cascatelle, anfratti rocciosi, scivoli e marmitte.
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Appassimento dell’uva nosiola sulle “Arèle”
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