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Il Progetto Sentieri nel Baldo è un progetto “di rete”,  basato 
sulla collaborazione di 3 associazioni attive nel comune di Ca-
prino V.se: l’Associazione Culturale BALDOfestival, capofila e 
promotore, l’Associazione Legambiente Circolo “Il Tasso” e 
l’Associazione Marchio del Baldo.
 
L’origine del progetto risale al 2019, quando BALDOfestival si 
chiedeva come celebrare in modo speciale, nel 2020, la 10a edi-
zione della mostra di arte ambientale Sentieri nell’Arte, alle-
stita fin dal 2002, a cadenza biennale, sul sentiero nella valle 
del torrente Tasso a Caprino V.se, tra la frazione di Pazzon e 
Porcino. 
 
Oltre alla mostra Sentieri nell’Arte, BALDOfestival desiderava 
promuovere la “territorialità” dei suoi luoghi di operatività, 
così significativi sia dal punto di vista naturalistico che produt-
tivo, con paesaggi incantevoli e piccole aziende locali dedite ai 
prodotti agroalimentari tipici, all’escursionismo e all’ospitalità. 

Grazie a un bando della Fondazione Cariverona, il progetto 
ha ottenuto un contributo per la realizzazione di un ricco ca-
lendario di proposte culturali-ricreative denominate Sentieri 
nel Baldo. Le attività, articolate nelle sezioni Sentieri nell’Arte,  
Sentieri nella Natura e Sentieri nel Territorio, comprendono, 
oltre all’allestimento della mostra d’arte aperta da luglio a set-
tembre con visite guidate regolari a cura di giovani guide appo-
sitamente formate, un nutrito programma di escursioni, con-
versazioni, proiezioni a tema, concerti e momenti conviviali.

Con questo nuovo prodotto culturale integrato, il progetto 
vuole dimostrare come l’azione di “rete”, l’offerta di qualità e 
un sentito senso di ospitalità sono componenti essenziali per 
la promozione locale efficace, in ottica di consapevole approc-
cio all’ambiente e al territorio, di rispettoso utilizzo delle sue 
potenzialità, di creazione di valore per un turismo sostenibile 
e duraturo.

Vi aspettiamo dunque con il nostro calendario di proposte 
per l’estate 2021! Saremo lieti di accogliervi numerosi, attenti, 
curiosi di conoscere e conoscerci, desiderosi di condividere ed 
“esserci”, finalmente con animo sollevato, dopo lunghi mesi di 
incertezza e preoccupazione. 

BALDOfestival è una Associazione di Promozione Sociale nata 
nel 2002 a Caprino V.se, dove ha sede ed opera. Sul territorio 
organizza eventi culturali di vario genere: musica, teatro, mo-
stre d’arte, visite guidate a luoghi di interesse storico, artisti-
co, naturalistico. La sua attività è intesa a promuovere i valori 
dell’entroterra baldense, l’ambente unico, la tradizione cultu-
rale secolare con le sue storie e memorie, ma anche a presen-
tare le avanguardie artistiche, i temi attuali della sostenibilità 
ambientale ed economico-produttiva, in ottica di costante alli-
neamento all’evolversi dei tempi. 

www.baldofestival.org

L’Associazione Legambiente Circolo “Il Tasso” è un’associa-
zione di volontari che si impegnano in modo diretto, avendo 
a cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità 
della vita e una società più equa, giusta e solidale. L’associazio-
ne persegue l’obiettivo di un ambientalismo scientifico, propo-
nendo l’approfondimento di temi ambientali, uscite naturali-
stiche per l’osservazione dei vari ambienti naturali e la raccolta 
di dati per denuncia e proposta, in ottica di favorire il cambia-
mento, di educare al rispetto consapevole dell’ambiente per 
un futuro più pulito e giusto.

L’Associazione Marchio del Baldo nasce nel 2015 ed è costi-
tuita dalle aziende concessionarie del marchio territoriale, 
rilasciato dall’Unione Montana Baldo-Garda, con l’obiettivo 
di intraprendere un percorso autonomo di valorizzazione del 
territorio e dei prodotti e attività ad esso legati. Gli aderenti 
all’Associazione rappresentano il territorio del Baldo e del Gar-
da, dalle produzioni locali come formaggi, salumi, pane, pasta, 
miele, confetture, vino, tartufo sino ai servizi e alle attività 
commerciali, di accoglienza e di turismo ambientale e sportivo. 
Un’azione unica e congiunta per una rivalutazione del territo-
rio del Baldo, attraverso l’identificazione precisa dei suoi con-
fini, valorizzandone i prodotti, le attività e le tradizioni che lo 
caratterizzano.

www.marchiodelbaldo.it
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Gli eventi dell’estate 2021

Sentieri nell’arte
È il titolo, fin dal 2002, di una mostra di opere d’arte ispirate all’ambiente naturale e collocate lungo il 
sentiero nella Valle del torrente Tasso, tra la frazione di Pazzon e il borgo di Porcino, dove il connubio 
arte-ambiente origina un interscambio pregnante di significato.
PUNTO A CAPO è il titolo della decima edizione della mostra di quest’anno che è curata da Nadia 
Melotti e ospita le opere di venti artisti. La mostra, aperta da luglio a settembre con visite guidate 
ogni fine settimana, comprende un calendario di eventi collaterali raccolti in questa pagina.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi in programma.
Per maggiori dettagli e per prenotazioni, visita il sito baldofestival.org

Attenzione: tutti gli eventi sono soggetti ad aggiornamenti in base alle normative anti-covid. Attenzione: tutti gli eventi sono soggetti ad aggiornamenti in base alle normative anti-covid.

Dom 25 Luglio
21.00  Gratis  150

Concerto con Orchestra 
Machiavelli, “Le quattro 
stagioni di Vivaldi”
Chiesa di Pazzon (Caprino V.se)

Mer 4 Agosto
21.00  Gratis  100

Il tempo della realtà. 
Un’ipotesi di futuro: 
la situazione italiana vista 
da un giornalista d’inchiesta.
Relatore: Paolo Biondani, 
giornalista de L’Espresso
Ritrovo: Piazza di Pazzon 
(Caprino V.se)

Sab 21 Agosto
19.00  Gratis  100

Tasso notturno: visita serale
alla mostra Sentieri nell’Arte
Ritrovo: Piazza di Pazzon 
(Caprino V.se)

Mer 8 Settembre
20.30  Gratis  100

Il tempo del nostro corpo, 
il tempo della nostra mente. 
Dalla malattia alla guarigione.
Relatrice: Valentina Bianchi, 
Naturopata
Ritrovo: Piazza di Pazzon 
(Caprino V.se)

Sab 11 Settembre
Chiusura della mostra

16.00  Gratis  100
Visita guidata alla mostra, 
con Nadia Melotti, curatrice 
Ritrovo: Piazza di Pazzon 
(Caprino V.se)

18.30  Gratis  100
Incontro con gli artisti 
e presentazione del catalogo. 
A cura di Nadia Melotti
Ritrovo: Piazza di Pazzon 
(Caprino V.se)

Mer 28 Luglio
21.00  Gratis  100

Il tempo di una vita e oltre.
Presentazione del libro: “Dario 
Trento, una storia aperta”.
Relatrice: Elisabetta Longari, 
docente dell’Accademia 
di Brera
Ritrovo: Piazza di Pazzon 
(Caprino V.se)

Dom 1 Agosto
6.30  € 2 *  100

Concerto all’alba con Giovanni 
Ferro e la sua chitarra.
Colazione montebaldina 
con prodotti Marchio del Baldo
Val del Tasso (Loc. Pazzon 
di Caprino V.se)

Sab 10 Luglio
Inaugurazione della mostra

16.30  Gratis  100
Inaugurazione e presentazione 
dell’intervento murale 
di Sebastiano Zanetti e della  
mostra Sentieri nell’Arte 
PUNTO A CAPO 
Ritrovo: Piazza di Pazzon 
(Caprino V.se)

20.00  € 15 *  100
Cena degustazione prodotti 
Marchio del Baldo a cura 
di Ristorante La Groletta
Ritrovo: Piazza di Pazzon 
(Caprino V.se)

21.15  Gratis  100
Concerto in piazza 
con GiBierFEST Band 
Ritrovo: Piazza di Pazzon 
(Caprino V.se)

Visite gratuite 
guidate alla mostra 
Con le guide del progetto 
Sentieri nel Baldo 
(SU PRENOTAZIONE)

€ *   Prezzo promozionale.

Uno scorcio del torrente Tasso. Sentieri nell’Arte, edizione 2018

Dom 11 Luglio   17.00 Dom 8 Agosto 17.00

Sab 17 Luglio 17.00 Sab 14 Agosto 17.00

Dom 18 Luglio 17.00 Dom 15 Agosto 17.00

Sab 24 Luglio 17.00 Dom 22 Agosto 16.30

Dom 25 Luglio 17.00 Sab 28 Agosto 16.30

Sab 31 Luglio 17.00 Dom 29 Agosto 16.30

Dom 1 Agosto 9.00 17.00 Sab 4 Settembre 16.30

Sab 7 Agosto 17.00 Dom 5 Settembre 16.30

Per informazioni sulle iscrizioni scrivi a eventi@baldofestival.org o chiama 
il numero 333 5821964 attivo dal martedì alla domenica, dalle 19.00 alle 20.00

P
PorcinoPorcino

PazzonPazzon

Tempo di percorrenza:
1.30 h CIRCA

Dislivello:
130 m CIRCA

Lunghezza del percorso:
3,25 Km

Indossare calzature adatte 
a sentiero di montagna

Gli artisti della 10a edizione di Sentieri nell’Arte 2021: 
Sebastiano Zanetti, Gianfranco Gentile, Tommaso Carozzi, Romano Boccadoro, 
Luciana Soriato, Lucia Maggio, Dario Scala, Graziano Concari, Cristina Annichini, 
Gaia Bellini, Nicola Righetti, Laura Capellini, Giovanni Pinosio, Antonella Argentile, 
Giancarlo Brunelli, Stefano T. Barbiero, Marzia Sandri, Matteo Cavaioni,  
Chiara Castagna, Maria Teresa Padovani. Curatrice della mostra: Nadia Melotti.SENTIERI NELL’ARTE



Attenzione: tutti gli eventi sono soggetti ad aggiornamenti in base alle normative anti-covid. Attenzione: tutti gli eventi sono soggetti ad aggiornamenti in base alle normative anti-covid.

Gli eventi dell’estate 2021

Sentieri nel territorio

Mer 14 Luglio
21.00  Gratis  100

Docufilm “Il Tasso: l’anima 
di un Torrente”, di e con 
Raffaello Boni, Legambiente
Ritrovo: Piazza di Pazzon
(Caprino V.se)

Mer 11 Agosto
21.00  Gratis  100

Biodiversità: come migliorare 
l’agroecosistema nelle aziende 
agricole e nel territorio. 
Conversazione con Laura 
Tinazzi, imprenditrice agricola 
e socia Wba (World 
biodiversity association)
Ritrovo: Piazza di Pazzon
(Caprino V.se)

Dom 18 Luglio
10.00  Gratis  20

Escursione “Alle origini del 
Tasso”, tra le malghe baldensi. 
Difficoltà: facile. 
Durata: 3 ore circa. 
A seguire pranzo (adesione 
non vincolante) al ristorante 
al Cacciatore di Ferrara
Ritrovo: Bar/trattoria Passeggiata, 
Spiazzi (Caprino V.se)

Ven 20 Agosto
18.00  Gratis  20

Escursione “Osservando 
la piana del Tasso dal Forte 
San Marco”. 
Difficoltà: facile. 
Durata: 2 ore circa.
A seguire possibilità 
di Aperibaldo presso 
Az. Agricola Quadrifoglio 
Ritrovo: Az. Agricola Quadrifoglio, 
Caprino V.Se

Mer 21 Luglio
21.00  Gratis  100

Presentazione “La Spluga del 
Tasso e altre grotte del Baldo”, 
a cura di Andrea Ceradini, 
speleologo del GASV
Ritrovo: Piazza di Pazzon
(Caprino V.se)

Mer 25 Agosto
20.30  Gratis  100

Energie rinnovabili 
e transizione energetica: 
cosa ci aspetta? 
Con Ing. Marco Giusti, AGSM
Ritrovo: Piazza di Pazzon
(Caprino V.se)

Ven 23 Luglio
18.30  € 5 *  50

Visita al vigneto, alle vie 
dell’acqua e all’apiario 
e Aperibaldo presso Azienda 
Agricola Gentili
Az. Agricola Gentili, Loc. Pesina 
(Caprino V.se)

Dom 8 Agosto
11.30  Gratis  100

Mostra-mercato prodotti 
Marchio del Baldo in occasione 
del concerto “Baldo in Musica”
Malga Ortigara, Loc. Ortigara 
(Monte Baldo)

Ven 27 Agosto
19.00  € 5 *  50

Visita al vigneto biologico 
e Aperibaldo con pic-nic, 
presso Azienda Agricola 
Vinicio Bronzo
Az. Agricola Vinicio Bronzo,
Loc. Gaon (Caprino V.se)

Sab 31 Luglio
20.30  Gratis  100

Docufilm “Ten: l’arrampicata 
in Valle dell’Adige”, con 
degustazione di prodotti tipici 
della Bottega del Gilio
Piazza Napoleone, Rivoli V.se

Ven 20 Agosto
19.30  € 5 *  50

Aperibaldo presso Azienda 
Agricola Quadrifoglio 
(a seguito dell’escursione 
con EquipeNatura)
Az. Agricola Quadrifoglio, 
Caprino V.Se

Dom 29 Agosto
10.00  Gratis  50

Festa dell’orto del Baldo e prima 
raccolta delle patate antiche 
del Monte Baldo
Malga Albaré di Ferrara di M.B.

13.00  Gratis  20
Dimostrazione della produzione 
del formaggio e mercatino 
dei prodotti orticoli
Malga Albaré di Ferrara di M.B.

Sab 21 Agosto
16.30  € 5 *  50

Laboratorio con le api
e Aperibaldo con pic-nic 
nel frutteto, presso Colture 
Frutticole Villa Matteo
Colture Frutticole Villa Matteo, 
Loc. Omaner (Caprino V.se)

Gli eventi dell’estate 2021

Sentieri nella natura
Ai piedi del Monte Baldo, dove il Torrente Tasso nasce e scorre, l’ambiente ha caratteristiche geo-mor-
fologiche peculiari, una flora e una fauna tipici e scenari di bellezza unica, tra prati, bosco, saliscendi e 
cascatelle… Questo ambiente verrà presentato e percorso insieme a guide competenti, che ne faran-
no apprezzare gli aspetti più significativi.

L’entroterra gardesano e le pendici del Baldo sono un territorio fuori dalle rotte più battute del lago 
ma altrettanto ricco di luoghi e prodotti di eccellenza con ospitalità diffusa di qualità. Le aziende 
che aderiscono all’associazione Marchio del Baldo offrono prodotti tipici locali ottenuti con tecniche 
antiche rinnovate ma anche proposte escursionistico-sportive o ricreative  stimolanti, adatte a tutti. 

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi in programma.
Per maggiori dettagli e per prenotazioni, visita il sito baldofestival.org

Per informazioni sulle iscrizioni scrivi a eventi@baldofestival.org o chiama 
il numero 333 5821964 attivo dal martedì alla domenica, dalle 19.00 alle 20.00

€ *   Prezzo promozionale.



baldofestival.org

Per maggiori informazioni:
Per informazioni sulle iscrizioni: eventi@baldofestival.org o chiama il numero 333 58 21 964
(attivo dal martedì alla domenica, dalle 19.00 alle 20.00).  
Per informazioni tecniche sulle escursioni: info@equipenatura.it
Solo per avvisi urgenti: 349 60 86 590 (direttivo BALDOfestival) 

Come arrivare a Pazzon: 
La frazione di Pazzon (Caprino V.se) si raggiunge dall’uscita autostradale A4 di Affi o da Garda,  
seguendo le indicazioni per Caprino V.se, da dove si prosegue per altri 3 km in direzione  
Spiazzi. Giunti ad un ampio tornante, con la chiesa bene in vista sulla destra, si entra a Pazzon,  
dove è possibile parcheggiare. Il sentiero per la Valle del Tasso si raggiunge imboccando la  
stradina a fianco della fontana nella piazza e proseguendo per 500 m fino ad un grande 
lavatoio; da lì si scende nella valle e si arriva all’abitato di Porcino da dove si ritorna alla 
partenza con un percorso ad anello.

Seguici per rimanere sempre aggiornato: 
  @baldofestival 

  @marchiodelbaldo

Tutti gli eventi si svolgono secondo normativa vigente anti Covid-19 
e ai partecipanti è richiesto di essere in regola con le norme previste.

CON IL PATROCINIO DI:


