Lago Ambiente CUltura Storia
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE

L.A.CU.S ( Lago, Ambiente CUltura Storia), è una associazione socio-culturale creata alla fine del
2001 per la salvaguardia, studio, gestione, valorizzazione culturale e turistica delle risorse storiche,
artistiche, ambientali, archeologiche, geologiche, botaniche, folcloristiche ed enogastronomiche
della Regione Gardesana, oltre che per diffonderne e conservarne la cultura popolare e le tradizioni
locali. E’ stata fondata da un gruppo di Operatori Culturali Gardesani (figure volute della Regione
Lombardia e della Comunità del Garda ) insieme con docenti, guide turistiche della Provincia di
Brescia e di Verona e un gruppo di ricercatori professionisti.

•

CURRICULUM-VITAE

-Data di nascita: 19-12-2001
ANNO 2002
- Collaborazione al progetto regionale per la valorizzazione del turismo enogastronomico “Per corti
e cascine”, realizzato dall’associazione regionale Turismo Verde con il Patrocinio della Regione
Lombardia , della Provincia di Brescia e della C.I.A. Nell’edizione del 2002 si è realizzata una
serie di visite guidate, gratuite per gli utenti, a monumenti culturali posti nelle vicinanze delle
cantine.
- Creazione e gestione del progetto turistico-culturale “ Visita Lonato” in collaborazione con la
Fondazione Ugo da Como, l’associazione “la Polada”, la Proloco Lonato e il comune di Lonato .La
prima edizione si e svolta dal 15-06-2002 al 15-09-2002.
- Collaborazione con la Parrocchia di Polpenazze per l’organizzazione della “Stagione musicale
estiva della Parrocchia di Polpenazze 2002” e della “Stagione musicale estiva della Parrocchia di
Polpenazze 2003” consistente in dodici brevi appuntamenti sulla cultura gardesana, integrati come
prefazione ad appuntamenti musicali.
- Collaborazione triennale con la Strada dei vini del Garda Bresciano, come membri del consiglio
d’amministrazione fino al 2005, in rappresentanza delle associazioni e fondazioni iscritte :
Fondazione Ugo da Como, Il Vittoriale degli Italiani, Associazione Cecina Promotion.
- Convenzione triennale con “La Comunità del Garda” , per la realizzazione di itinerari inediti e
creazione di progetti culturali atti alla valorizzazione delle risorse del territorio gardesano, Aprile
2003.
- Collaborazione con la Strada dei vini del Garda Bresciano per l’organizzazione e la gestione
della “Promozione turistica dell’Estate 2002” ( 3 mesi) attraverso un gazebo quotidianamente
itinerante per i centri storici dei comuni facenti parte del territorio interessato.
- Collaborazione con Verde Lago ( consorzio di operatori turistici privati) per l’organizzazione di
quattro appuntamenti enogastronomici e culturali sulle risorse del territorio : dal 15-10 al 05-112002 presso quattro ristoratori gardesani.

- Creazione e gestione del progetto enogastronomico e culturale “Conoscere per degustare”
consistente in esperienze formative attraverso la degustazione dei vini , dei formaggi, dei oli, dei
salumi, delle erbe e dei piatti tipici dell’ area gardesana. La prima edizione, che era sui vini della
Valtenesi, Lugana, S.Martino della Battaglia e sponda Veronese del Garda, si è sviluppata nella
Primavera del 2002, itinerante per le cantine del Garda.
- Partecipazione alla fondazione del Comitato delle associazioni per il costituendo “Parco delle
Colline Moreniche Gardesane”
- Creazione del progetto culturale “Il Garda senza veli” consistente in cicli di conferenze sulla
cultura gardesana: La prima edizione è stata realizzata con il patrocinio e il contributo della
Biblioteca di Salò e del comune di Salò, dal 29-11-2003 al 21-12-2002
ANNO 2003
- Seconda edizione del progetto culturale “Il Garda senza veli” consistente in cicli di conferenze
sulla cultura gardesana nel Maggio 2003 con il Comune di Polpenazze.
- Terza edizione del progetto culturale “Il Garda senza veli”: Novembre 2003 a Puegnago. Il
progetto è itinerante ed ottiene nel Febbraio 2003 il Patrocinio dell’Assessorato al Turismo della
Provincia di Brescia.
- Realizzazione di una serie di pubblicazioni inerenti la valorizzazione delle risorse culturali del
Garda, con la realizzazione di itinerari bioturistici. Il primo volume riguarda la Valtenesi ed è edito
dal Dicembre 2002. realizzato in sinergia con la “Federazione delle Associazioni Gardesane “ e
l’associazione “ La Buona terra”.
- Creazione e gestione della prima edizione del progetto culturale: “Tesori da Scoprire” consistente
in un ciclo pluriennale di appuntamenti culturali per i turisti e i cittadini gardesani. La prima
edizione si è sviluppata dal 12-04-2003 al 22-06-2003 e si concretizzandosi in venti visite guidate
a monumenti culturali solitamente non fruibili: le chiese medievali e gotico-lombarde del Garda
bresciano. Realizzata in collaborazione con la Provincia di Brescia e con il patrocinio delle Diocesi
di Brescia e della Diocesi di Verona e di altri enti ed associazioni ( Riviera dei Limoni, APT, Pro
loco Manerba).
- Collaborazione con la Strada dei vini del Garda Bresciano per l’organizzazione e la gestione
della “Promozione turistica dell’Estate 2003” ( 1 mese) attraverso un gazebo quotidianamente
itinerante per i centri storici dei comuni facenti parte del territorio interessato
-Partecipazione alla costituzione del Consorzio “Riviera del Garda-Colline Moreniche” per la
promozione turistica dei comuni di Lonato- Desnzano- Sirmione- Pozzolengo e Padenghe.
-Organizzazione interventi culturali , consistenti in convegni ( 23-05-2003 Desenzano) e creazione
di associazioni ad hoc ( associazione B&B Garda Bresciano) per lo sviluppo del turismo sostenibile
e turismo diffuso, ( B&B, etc.), attraverso la collaborazione con l’Associazione Nazionale Bed e
Breakfast e Affittacamere ( A.N.B.B.A.), patrocinata dall’ENIT.
ANNO 2004

-Organizzazione prima edizione progetto culturale di visite guidate “ Garda romanico”
( Maggio - Settembre 2004) in sinergia con gli autori e gli editori della pubblicazione “Il Romanico
Sul Garda” con la partecipazione di vari soggetti che hanno promosso e collaborato al progetto .
Università Cattolica di Brescia, Provincia di Mantova, Provincia di Brescia,Provincia di Verona, i
comuni della riviera gardesana bresciana, veronese e trentina, Diocesi di Brescia, Diocesi di
Verona, FAI, Amici di Palazzo te, Strada dei vini e dei sapori del Garda,Comitato per il parco delle
colline moreniche.
-Collaborazione con la BCC del Garda per la creazione di pacchetti turistici culturali da offrire ai
loro soci. Maggio 2004
- Contatti e sinergie sviluppate con i membri del G.A.L. Alto-Garda, per la partecipazione al
progetto di sviluppo territoriale della Comunita’ Europea Leader Plus
-Collaborazione con la Parrocchia di Polpenazze per l’organizzazione della “Stagione musicale
estiva della Parrocchia di Polpenazze 2004” ( Giugno-Agosto 2004)
- Collaborazione con la Strada dei vini del Garda Bresciano per l’organizzazione e la gestione
della “Promozione turistica dell’Estate 2004” attraverso un gazebo quotidianamente itinerante per i
centri storici dei comuni facenti parte del territorio interessato (Giugno-Agosto 2004)
- Realizzazione prima edizione “Treno Storico del Gusto” in collaborazione con il comune di
Lonato e il patrocinio dei comuni di Peschiera, Pozzolengo, Desenzano, della Provincia di Brescia e
della Regione Lombardia
- Realizzazione Progetto turistico culturale “Percorsi Gardesani” in collaborazione con Nicolini
Viaggi (socio B.I.P.) e con il patrocinio di Assessorato al Turismo della provincia di Brescia,
Brescia Tourism e Regione Lombardia.
- Dicembre : inizio ricerca di “Sapori Gardesani”
ANNO 2005
- Seconda edizione del “Treno Storico del Gusto” in collaborazione con la Proloco e il comune di
Lonato e il patrocinio dei comuni di Peschiera, Pozzolengo, Desenzano, della Provincia di Brescia e
della Regione Lombardia.
- Quarta edizione progetto culturale “Garda senza veli”; 3 conferenze realizzate per il comune di
Salò e due conferenze e due uscite realizzate per il Comune di Puegnago.
- Aprile: organizzazione e gestione di visite guidate a beni culturali del territorio in occasione della
giornata nazionale de : “Le giornate di Primavera” del FAI, in collaborazione con Comune di
Lonato, Fondazione Ugo da Como, Associazione Ville e castelli, Associazione La Polada,
Associazione Proloco Lonato.
- Maggio: organizzazione e gestione di visite guidate a beni culturali del territorio in occasione della
giornata nazionale de: “La Penisola del Tesoro” del Touring Club Italia, in collaborazione con
Fondazione Ugo da Como, Comune di Lonato, Associazione La Polada e Associazione Proloco
Lonato

- Da Aprile a Settembre : seconda edizione progetto culturale “Garda Romanico” in sinergia con
gli autori e gli editori della pubblicazione omonimi con la partecipazione dei seguenti soggetti che
hanno promosso e collaborato al progetto ; Provincia di Brescia,Provincia di Verona, i comuni della
riviera gardesana bresciana, veronese e trentina, Diocesi di Brescia, Diocesi di Verona, FAI, Amici
di Palazzo Te, Strada dei vini e dei sapori del Garda,Comitato per il parco delle colline moreniche.
- Da Giugno a Luglio : prima edizione del progetto “Percorsi Archeologici”, per la prima volta sul
Garda viene aperto al pubblico il sito archeologico del Lavagnone , in collaborazione con la cattedra
di Archeologia ( prof. De Marinis) dell’Università Statale di Milano, la strada dei Vini e dei sapori
del Garda, la Provincia di brescia e l’associazione La Polada; 5 appuntamenti durante il periodo di
scavi tra giugno e luglio.
- Continuo della ricerca sulla cultura enogastronomica gardesana “ Sapori Gardesani”
- Cambio del C.d’A. , a Novembre diventa presidente il dr. Giacomo Turolla e i consiglieri sono
Prof.ssa Teresa Delfino, Chiara Garioni e Luigi Del Prete
ANNO 2006
- Gennaio: pubblicazione della ricerca sull’enogastronomia gardesana coordinata da Luigi Del Prete
e pubblicata con il contributo della provincia di Brescia.
- Febbraio: presentazione in B.I.T. della pubblicazione “Sapori gardesani tra passato, presente e
futuro”
- Da Aprile ad Ottobre : realizzazione progetto di valorizzazione del territorio “Sapori Gardesani
tra arte e storia”, 25 appuntamenti culturali su tutta la regione gardesana nel periodo da Aprile ad
Ottobre, brochure realizzata con sponsorizzazioni private e contributi pubblici.
- Da Aprile a Novembre: inizio ricerca per la realizzazione del Sistema Culturale Integrato: “Parco
culturale del Garda” consistente nella rete dell’associazionismo gardesano per promuovere il
territorio in modo coordinato
- Dicembre: presentazione progetto “Parco culturale del Garda” a cura di Luigi del Prete e firma del
Protocollo d’Intesa con provincia di Brescia e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
ANNO 2007
- Da Marzo a Novembre : organizzazione e gestione “Corso per Operatori Culturali Gardesani” 360
ore, con il contributo della Provincia di Brescia e del Comune di Salò. Cinquanta partecipanti.
- Da Aprile ad Ottobre : realizzazione seconda edizione progetto di valorizzazione del territorio
“Sapori Gardesani tra arte e storia”, 25 appuntamenti culturali su tutta la regione gardesana,
brochure realizzata con sponsorizzazioni private e contributi pubblici.
- Da Giugno a Luglio: seconda edizione del progetto “Percorsi Archeologici”, per la prima volta sul
Garda viene aperto al pubblico il sito archeologico del Lavagnone e vengono effettuate anche visite
al sito del Lucone, in collaborazione con il dr. Marco Baioni e il Gruppo Grotte Gavardo, con la

cattedra di Archeologia ( prof. De Marinis) dell’Università Statale di Milano, la Strada dei Vini e
dei sapori del Garda e la Provincia di Brescia; 5 appuntamenti durante il periodo di scavi.
- Da Aprile a Maggio: prima edizione delle “Giornate del Parco” consistenti nell’apertura
primaverile e contemporanea di numerosi beni culturali su tutta la regione gardesana
- Da Aprile a Luglio: nasce la prima edizione del progetto “Il Garda dal lago”, una serie di
appuntamenti esclusivi che propongono un’escursione navigando lungo la costa a bordo di un
battello privato, per conoscere le tracce storiche e artistiche conservate dalle ville e palazzi
disseminati lungo il tratto di lago che da Salò raggiunge Gargnano.
ANNO 2008
- Gennaio: registrazione presso il Tribunale di Brescia della testata giornalistica: “Il Benacense”,
ogni mese stampa di 5000 copie e distribuzione su tutto il territorio del Garda bresciano da Marzo a
Novembre 2008
- Da Aprile ad Ottobre : realizzazione terza edizione progetto di valorizzazione del territorio
“Sapori Gardesani tra arte e storia”, 15 appuntamenti culturali su tutta la regione gardesana,
- Da Aprile a Luglio: seconda edizione del progetto “Il Garda dal lago”, una serie di appuntamenti
esclusivi che propongono un’escursione navigando lungo la costa a bordo di un battello privato, per
conoscere le tracce storiche e artistiche conservate dalle ville e palazzi disseminati lungo il tratto di
lago che da Salò raggiunge Gargnano
- Da Maggio ad Agosto: prima edizione del progetto “Serenissima Salò”
- Da Giugno a Dicembre: collaborazione con i propri operatori culturali, alla catalogazione e
archiviazione dei beni archeologici del Museo Archeologico di Manerba del Garda
- A Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre: realizzazione sul territorio gardesano, di eventi che
ricordano i cambi delle stagioni con gli equinozi e i solstizi, riprendendo i festeggiamenti del
cambio delle stagioni, antica usanza che si stava perdendo
ANNO 2009
- Da Maggio a Settembre : seconda edizione del progetto Serenissima Salò
- Da Maggio ad Agosto: terza edizione del progetto il Garda dal Lago
- Estate: prima edizione Fornace Aperta, progetto di valorizzazione turistico culturale che ha visto,
grazie agli operatori culturali, l’apertura per tutto il periodo estivo, con cadenza settimanale delle
Fornaci romane di Lonato.
- Primavera - Estate: organizzazione di una serie di appuntamenti culturali per visitare chiese
appena restaurate dal terremoto del 2004.
ANNO 2010

- Da Maggio a Settembre : terza edizione del progetto Serenissima Salò
- Da Maggio ad Agosto: quarta edizione del progetto il Garda dal Lago
- Estate: seconda edizione Fornace Aperta
- Partecipazione a fiere locali relative alla valorizzazione dei prodotti del territorio
(Polpenazze, Puegnago, Lonato)
ANNO 2011
- Il consiglio direttivo decide di ridurre le attività, visti gli impegni onerosi sia sotto il profilo
economico che di tempo
- Estate: escursioni privilegiate a Gardone Riviera per valorizzare il periodo che tra fine 800” e
inizio 900” ha visto la nascita del turismo gardesano
ANNO 2012
- Estate: escursioni privilegiate a Gardone Riviera per valorizzare il periodo che tra fine 800” e
inizio 900” ha visto la nascita del turismo gardesano.
- Analisi e ricerca sulla storia del secondo novecento sul Garda.
2013
- L’assemblea dei soci decide di riprendere le attività e nomina il consiglio costituito dalla prof.ssa
Teresa Delfino, da Chiara Garioni e da Luigi Del Prete, quest’ultimo viene nominato Presidente e
rimarrà in carica per quattro anni.
- Luglio : quarta edizione del progetto Serenissima Salò
- Luglio: terza edizione del progetto su Gardone Riviera, per valorizzare il periodo che tra fine
800” e inizio 900” ha visto la nascita del turismo gardesano.
- Settembre: quinta edizione del progetto il Garda dal Lago
- Da Settembre a Dicembre: riunioni con altre realtà associative e con istituzioni locali per costituire
l’Osservatorio Paesaggistico Gardesano.
- Dicembre: costituzione, insieme con le associazioni di produttori sul territorio gardesano e
insieme con alcuni enti locali , del Consorzio Parco Colline Moreniche del Garda
2014

-

-

Da Gennaio a Dicembre: riunioni con altre realtà associative e con istituzioni locali per
costituire l’Osservatorio Paesaggistico Gardesano
Da
Maggio
ad
Ottobre
:
Sapori
Gardesani
tra
Arte
e
Storia.
Progetto di valorizzazione, creato in rete con le realtà turistiche e culturali gardesane: 15
appuntamenti su tutto il Garda bresciano, brochure realizzata autonomamente senza
sponsorizzazioni private e contributi pubblici
Elezione Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, entriamo nel C.d’A. in rappresentanza delle
realtà culturali
Elezioni Federazioni delle Associazioni Gardesane. Presidente prof. Brogiolo, Vice
Presidente Luigi Del Prete ( L.A.CU.S.)

-

Giugno Luglio: Gardone Riviera dalla Belle Epoque alla R.S.I. : cinque appuntamenti
culturali creati ad hoc che valorizzano i primi 50 anni del Novecento sul Garda.

-

Ottobre- Dicembre: creazione gruppo di lavoro per analisi e approfondimento organizzativo
progetto Expo: “Il Medio Evo sul Garda”.

Il Presidente
Luigi Del Prete

