
19-20 maggio 2018
GIORNATA MONDIALE della biodiversita’

uscita sul territorio - mostra bibliografica itinerante 
- laboratorio ludico/didattico 

ESCURSIONE CON INTERPRETAZIONE AMBIENTALE RISERVATO ALLE 
SCUOLE  

LA CREAZIONE DELLE MACCHINE AD ACQUA
a cura di Michela Zucca  
ore 20.30 - Sala Circolo Anziani -Vezzano  
Per millenni le comunità si sono gestite elaborando competenze e professionalità condivise 
che hanno portato alla creazione di sistemi tecnologici estremamente avanzati, ma che non 
hanno depauperato l'ambiente. Il grande salto in avanti, la creazione delle macchine ad acqua 
e della tecnologia condivisa del Medio Evo, ha fatto la potenza dell’Europa e ancora oggi fa la 
differenza con gran parte della Terra in cui il gap tecnologico non è mai stato colmato.  
Seguirà la Presentazione della realizzazione della prima parte del progetto  Percorso 
etnografico opifici storici " della Valle dei Laghi - del borgo di   Vezzano e di Calvino. 
a cura di Ecomuseo   

APERTURA MOSTRA  BIBLIOGRAFICA SUL TEMA DELL'ACQUA : 

LABORATORIO LUDICO/DIDATTICO  LE SFUMATURE DELL'ACQUA 

In tutte  le sedi della Biblioteca Vallelaghi e della Biblioteca Valle di Cavedine: Vezzano, 
Terlago, Padergnone, Cavedine, Sarche, Calavino, Lasino, Vigo Cavedine  è allestita   una 
mostra bibliografica visitabile durante l'orario di apertura   delle biblioteche  

dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
al lago di Terlago e Toblino con l'accompagnamento di un esperto naturalista: ai ragazzi 
verrà spiegata l'interpretazione ambientale con la raccolta sul campo di macroinvertebrati 
bioindicatori tramite strumentazione scientifica (quali retini, lenti, vaschette, etc.)  

Dalle ore 16.30 alle ore 18.'00 - segue merenda  
dedicaro ai bambini da 6 a 11 anni -  Bibliotecha di Vezzano e  di Cavedine  

PROGRAMMA

Territorio  
 Ambiente  

Libri

   T.A.L.

22 MARZO 2018 
 

GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA

USCITA SUL TERRITORIO- MOSTRA BIBLIOGRAFICA ITINERANTE - 
LABORATORIO LUDICO/DIDATTICO - SERATA A TEMA  

Ecomuseo
Valle dei Laghi T.A.L.

TERRITORIO  AMBIENTE  LIBRI

APERTURA MOSTRA BIBLIOGRAFICA SUL TEMA DELLA BIODIVERSITA’:
In tutte le sedi della Biblioteca Vallelaghi e della Biblioteca Valle di Cavedine: Vezzano, Terlago, 
Padergnone, Cavedine, Sarche, Calavino, Lasino, Vigo Cavedine è allestita una mostra bibliografica 
visitabile durante l’orario di apertura delle biblioteche. 

19 maggio: TREKKInG 
ore 9.30 - 13.00
Alla scoperta della biodiversità lungo il sentiero dei 7 passi, sentiero Madruzziana tra Santa 
Massenza e il Lago di Toblino. Santa Massenza – Loc. Paone – Val Busa – Castel Toblino – Santa 
Massenza. Partenza dal parcheggio della Centrale idroelettrica di Santa Massenza. Il percorso si 
snoda fra sassi, rocce, spettacolari fenomeni di carsismo superficiale e formazioni boschive di flora 
submeditteranea come i boschi di leccio ad elevata densità. Una grande biodiversità con panorami 
spettacolari. Con la partecipazione della cooperativa scolastica “zughente ensema” che presenterà 
il nuovo gioco sulla flora e fauna delle aree protette della Valle dei Laghi - Fauflò.
A fine percorso breve illustrazione del libro “Il prato di Proust” dell’autore Giorgio Celli.

19 maggio: LABORATORIO ludico/didattico per bambini 6/12 anni
ore 15.30 - 17.30
Le api sentinelle dell’ambiente e della biodiversità nelle biblioteche di Calavino -Cavedine- Vezzano.

20 maggio: “Trentino per la BIOdiversita’”
dalle 9.00 alle 19.00- Localita’ Maso da Pónt, 38070 Stenico TN, Italia
Sarà un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e 
l’impegno di istituti, organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

info@ecomuseovalledeilaghi.it


