
ASSEMBLEA 6 maggio 2014
ELENCO ATTIVITÀ TRIENNALE 2011 - 2012 - 2013

2011

1. Allestimento  mostra  fotografica  nell’ambito  di  “Winter  Rock  festival”  organizzato  da  “Forza  Band &
Friends” a Calavino (Marzo). 

2. Lunedì 31 gennaio 2011 Cristina Gadotti ha spiegato la formazione della Valle dei Laghi ai bambini della
classe terza della scuola primaria di Vezzano. 

3. Giovedì 14 aprile la dottoressa Cristina Gadotti ci ha presentato il suo ultimo suggestivo viaggio:  serata sul Canada - ambiente
e cultura. 

4. Domenica 8 maggio visita guidata al Museo di Santa Giulia di Brescia per la mostra su Matisse.  

5. Sabato 16 luglio passeggiata escursionistica nelle Marocche di Dro guidata dal naturalista e profondo
conoscitore di questa prestigiosa area protetta, dott. Stefano Cavagna.  

6. 17 settembre - visita guidata con il dottor Romano Turrini alla chiesa di San Giacomo al monte (attuale -
sec. XVI) e all'eremo (sec.XII) e  illustrazione del territorio dell'Alto Garda da un punto di osservazione
privilegiato. Visita alla chiesa di San Martino (sec. XVI) nell'olivaia ai piedi del Bosco Caproni. Chiusura
con la chiesetta di San Rocco  Caneve di Arco.

7. Ottobre-dicembre:  seconda mostra bibliografica della Valle dei Laghi avente per  tema  il volontariato;
organizzata  dai  gruppi  culturali: N.C.Garbari  del  Distretto  di  Vezzano, Retrospettive  della  Valle  di
Cavedine, La Roda di Padergnone, con la collaborazione del Centro Studi Judicaria. 
La mostra è itinerante in tutti i Comuni della valle; inaugurata sabato 22 ottobre presso la biblioteca
intercomunale a Padergnone.

8. Da Maggio a fine Settembre sesta edizione del concorso fotografico “Fotografa la Valle dei Laghi" avente
quale tema: “Orti e paesaggio agricolo”. Chiusura il 4 Novembre con premiazione e apertura della mostra delle foto
concorrenti. Dallo scorso anno il concorso è inserito nel calendario dell’evento “Mese Montagna”, organizzato
dal  Comune di  Vezzano.  La premiazione è avvenuta presso il  teatro  Valle  dei  Laghi  dove è stata
allestita la mostra di tutte le foto concorrenti fino alla fine del mese di Novembre.

9. Partecipazione alla redazione e distribuzione manuale di Retrospettive.

2012

1. Allestimento mostra fotografica nell’ambito di  “Winter Rock festival”  organizzato da “Forza Band &
Friends” a Calavino (Marzo). 

2. Venerdì 20 aprile nella sala "ex ENEL", presso il bivio sud di Vezzano, Cristina Gadotti ha presentato il
documentario del suo ultimo viaggio in Alaska, nei suoi aspetti storico – culturali e naturalistici.

3. Sabato  15  settembre  abbiamo  effettuato  la  visita  guidata dal  dottor  Romano  Turrini  e  dallo
gnomonista Giuseppe Tavernini,  al convento dei Cappuccini  di San Martino di Arco con le sue sei
meridiane e alla chiesa della Collegiata.

4. Partecipazione nella realizzazione della  2^ rassegna bibliografica della Valle dei Laghi con tema il
volontariato;  è stato  aggiornato il  materiale  a disposizione degli  interessati  ed è  stato realizzato  il
supplemento al numero estivo di  Judicaria completamente dedicato al volontariato in Valle dei Laghi
che è stato  presentato alla popolazione venerdì 12 ottobre alle 17 presso il  Casino di Bersaglio a
Vezzano.

Territorio tra Cadine e Cavedine

http://www.gruppoculturalegarbari.it/canada.html
http://www.gruppoculturalegarbari.it/canada.html
http://www.gruppoculturalegarbari.it/pdf/judicaria80.jpg
http://www.gruppoculturalegarbari.it/www.judicaria.it
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http://www.gruppoculturalegarbari.it/pdf/Loc-Alaska2012.pdf
http://www.gruppoculturalegarbari.it/volontariato.html
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http://www.gruppoculturalegarbari.it/pdf/marocche-locandina.pdf
http://www.gruppoculturalegarbari.it/pdf/locandina-Matisse.pdf


5. Venerdì 12 ottobre, presso la sala "ex ENEL" a Vezzano Sud, è stata dedicata una serata al ricordo
del ricercatore, archeologo e artista Enrico Tafner "Fafa"., amico del gruppo culturale, a cura del
dottor  Paolo  Flor  con  la  preziosa  collaborazione  del  dott.  Gianni  Ciurletti,  già  responsabile  della
Soprintendenza ai Beni Culturali della PAT. Alla serata ha partecipato una folta delegazione di parenti.
Anche sul nostro sito abbiamo voluto ricordare lo straordinario personaggio.

6. Da Maggio ad inizio Ottobre settima edizione del concorso fotografico “Fotografa la Valle dei Laghi"
avente quale tema: “Le stagioni”. Chiusura il 9 Novembre con premiazione e apertura della mostra
delle foto concorrenti. L’iniziativa è inserita nel calendario dell’evento “Mese Montagna”, organizzato
dal Comune di Vezzano. La premiazione e mostra presso il teatro Valle dei Laghi; 

7. Continua la collaborazione alla pubblicazione della rivista  semestrale “Retrospettive”,  la ricerca sui
cognomi  della  Valle  dei  Laghi,  la  ricerca di  materiale  cartografico  e  fotografico sulla  Valle  per  un
confronto tra passato e presente; la ricerca di leggende locali e dialetti a confronto, l'aggiornamento del
sito internet.

8. Collaborazione con Judicaria per la realizzazione di un libro sui segni del sacro in Valle dei Laghi;
9. Collaborazione con la Comunità di Valle allo Studio per la realizzazione di un "Ecomuseo" della Valle

dei Laghi.

2013

1. Venerdì 20 aprile nella sala "ex ENEL", presso il bivio sud di Vezzano, Cristina Gadotti ha presentato il
documentario del suo ultimo viaggio in Canada Est, nei suoi aspetti storico – culturali e naturalistici.

2. Da Maggio ad inizio Ottobre ottava edizione del concorso fotografico “Fotografa la Valle dei Laghi"
avente quale tema: “tetti e camini”. Chiusura il 9 Novembre con premiazione e apertura della mostra
delle foto concorrenti. L’iniziativa è inserita nel calendario dell’evento “Mese Montagna”, organizzato
dal Comune di Vezzano. La premiazione e mostra presso il teatro Valle dei Laghi. 

3. Continua  la  collaborazione  alla  pubblicazione  della  rivista  semestrale  “Retrospettive”,  la  ricerca  sui
cognomi  della  Valle  dei  Laghi,  la  ricerca di  materiale  cartografico  e  fotografico sulla  Valle  per  un
confronto tra passato e presente.

4. Collaborazione con la Comunità di Valle allo Studio per la realizzazione di un "Ecomuseo" della Valle
dei Laghi.

5. Partecipazione al progetto “Welfare” culturale di valle, collaborazione nella divulgazione del programma
delle attività culturali in valle.

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2014 

• Serata pubblica informativa sull’iridologia  fatto (2 serate)
• Incontro con Cristina Gadotti per un documentario su un viaggio extra europeo. fatto
• Nona edizione del concorso fotografico “Fotografa la Valle dei Laghi”. in corso di stampa depliants
• Per il ciclo “Un posto una storia” visita guidata ad un sito di rilevanza storico-culturale.
• Visita guidata a siti di rilevanza storica nella zona del Basso Sarca con il dott. Turrini.
• Costante collaborazione con le altre associazioni culturali della valle, come in passato.
• Proseguirà partecipazione nel gruppo di lavoro per la realizzazione dell’Ecomuseo della Valle dei

Laghi, in collaborazione con la P.A.T. e Comunità di Valle.
• Restauro e aggiornamento in formato digitale della “Carta geografica generale della Valle dei Laghi”

(Garbari 1990), eventuale ristampa.

ATTIVITA’ GIA’ SVOLTA NEL 2014

• Assegnato  il  tema della  nona edizione del  concorso  fotografico “Fotografa  la  Valle  dei  Laghi”:  "A
ritroso nel tempo - segni storici e geologici in Valle dei Laghi" 

• Continua  l'aggiornamento  del  sito  internet,  il  lavoro  di  ricerca,  la  collaborazione  con  le  altre
associazioni culturali del territorio ed il gruppo "Verso l'ecomuseo". 

• Molto interessante giovedì 6 febbraio la conferenza dal tema “Iride, salute naturale ed igiene posturale"
con il Dott. Gianni Nicolini Iridologo, Naturopata, Heilpraktiker e Lucio Coccarelli tecnico posturale. 

• Molto partecipata lunedì 3 marzo la conferenza dal tema "Intestino, iride e salute naturale" con il Dott.
Gianni Nicolini 

• Un folto pubblico interessato è stato coinvolto venerdì 21 marzo nella serata documentario sull'ultimo
viaggio di Cristina Gadotti in Canada Ovest: il Parco dei dinosauri e le Montagne rocciose.

Il Presidente dell’Associazione Culturale
Nereo Cesare Garbari del Distretto di Vezzano

Fabio Trentini
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