INGRESSO LIBERO

Orario di apertura

sabato e festivi (escluso il 25.12.2014): 10.00-12.30 / 15.00-17.30

Visite guidate per le scuole

su prenotazione
dal lunedì al venerdì (9.00-12.00)
a cura della Lega Navale Italiana
Sezione di Brescia e Desenzano
tel. 030 9120310 - cell. 340 7711483
fax 030 9120310

velambiente
Virata verso un mondo più sostenibile
A tacking towards a more sustainable world
QUARTA tappa
mostra itinerante
travelling exhibition
14 DICEMBRE 2014 - 1 MARZO 2015
CASTELLO
CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA (BS)
PARCHEGGI
Piazza Garibaldi
Vallone e Fosse Castello

velambiente

Virata verso un mondo più sostenibile
A tacking towards a more sustainable world
mostra itinerante
travelling exhibition
Mostra che propone una chiave di lettura diversa della vela: non solo un bellissimo sport, ma anche un’occasione per
essere attenti e rispettosi nei confronti dell’ambiente.
Corner interattivi e multimediali, grazie ai quali è possibile ascoltare i rumori del lago, le narrazioni del mastro velaio
e del maestro d’ascia, conoscere come le sorgenti sonore antropiche possono interferire sull’ecosistema subacqueo,
scoprire gli ultimi ritrovati in fatto di efficienza energetica e l’evoluzione della tecnica costruttiva, toccando con mano i
materiali principali di cui è composta un’imbarcazione a vela.
Exhibition, which suggests a different interpretation key to the sailing, for a better understanding of it: not only as a
wonderful sport, but also as an opportunity to be thoughtful and respectful to the environment.
Interactive and multimedial corners, through which you can listen to the sounds of the lake, the tellings of the sailmaker
and of the shipwright, understanding how the antropogenic underwater sounds interfere with the acquatic ecosystem.
It will be possible to discover the latest creations in the energy efficiency field, the development of the shipbuilding
techniques, by seeing the peculiar materials the sailing boats are made of, with your own eyes.
Patrocinio

A cura di

Lega Navale Italiana - Sezione di Brescia e Desenzano
Comune di Riva del Garda
Provincia autonoma di Trento
Assessorato alle infrastrutture e all’ambiente
Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste

Città di Desenzano del Garda

Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente

Ingarda Trentino - Azienda per il turismo S.p.A. Riva del Garda
Associazione Vela Lago di Ledro
Circolo Vela Arco
Circolo Vela Torbole
Fraglia Vela Riva
Lega Navale Italiana - Riva del Garda
Sailing Du Lac
Circolo Vela Gargnano
Veleria Velnova

Villino Campi

La mostra “Velambiente. Virata verso
un mondo più sostenibile” è realizzata
dall’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente di Trento

Si ringraziano per la collaborazione: Comune di Riva del Garda,
Assessore alle Politiche Ambientali e Istruzione
Città di Desenzano del Garda

Info
Lega Navale Italiana
Sezione di Brescia e Desenzano
Lungolago Cesare Battisti, 134
25015 - Desenzano del Garda (Bs)
tel. 030 9120310 - cell. 340 7711483
fax 030 9120310
bresciadesenzano@leganavale.it
www.leganavale.it

In collaborazione con

Villino Campi
via Christoph von Hartungen, 4
38066 - Riva del Garda (Tn)
tel. 0461 493763
villino.campi@provincia.tn.it
www.appa.provincia.tn.it

Città di Desenzano del Garda
Ufficio Cultura
Via Carducci, 7
25015 - Desenzano del Garda (Bs)
tel. e fax 030 9994275
cultura@comune.desenzano.brescia.it
www.comune.desenzano.brescia.it

