
Architettura ecocompatibile 
e riqualificazione dell’esistente
Edifici nuovi da realizzarsi 
efficienti energeticamente e 
costruiti con materiali naturali 
come il legno.

Mappa di Comunità della Val del Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni

Potenziamento dei percorsi 
Prevedere il miglioramento dei 
percorsi pedonali e ciclabili e 
delle connesioni con i sentieri di 
montagna vicini.

Servizi ed attrezzature per il turismo
Orgazzizzare l’accoglienza dei turisti, 
offrendo spazi di ristoro quali agriturismi, 
ristoranti e bar, prevedendo anche la 
formazione dei ristoratori locali e degli 
operatori turistici.

Divertimento sport e benessere
Lo sport è l’attrattiva per le persone 
più giovani, pertanto si intende 
valorizzare quanto già viene fatto 
(vela, pesca, mountain bike) e si 
propone di attivare diverse attività 
sportive come ad esempio lo yoga 
o sport per il divertimento come il 
volo di Icaro o un Parco Avventura.

Attività
Rafforzando il rapporto tra le scuole 
e l’Ecomuseo si intende promuovere 
delle attività che puntino a migliorare 
il contatto con la natura, come: 
giornate per conoscere la flora locale, 
passeggiate anche invernali, laboratori di 
elaborazione delle erbe officinali.

Eventi
Il Lago come scenografia 
naturale di eventi culturali come: 
rappresentazioni teatrali, festival 
di poesia, concorsi di fotografia, 
rassegne musicali e installazioni. 

La mappa di comunità della Valle del 
Lago si esplica nell’idea dell’ecoturismo 

che per definizione è un tipo di turismo 
che coinvolge la comunità locale, sia 
in una fase di progettazione di cosa 

concretamente proporre per valorizzare 
il territorio e soprattutto nella fase di 

realizzazione delle proposte e delle 
attività che si intende mettere in pratica 

per rendere attrattivo il territorio nel 
tempo, giorno dopo giorno. 

Un intervento di valorizzazione dei 
luoghi delicato e rispettoso di ogni 

elemento che compone il contesto nel 
suo insieme e che nel contempo sia 

attrattivo da un punto di vista turistico 
ed economico articolando diverse 
proposte ed attività, coinvolgendo 

la comunità locale.

Sensibilizzazione della popolazione
Coinvolgere i giovani e le famiglie del 
luogo nelle attività e nella proposta di 
ecoturismo per rafforzare il senso di 
appartenenza e il rispetto dell’ambiente. 
Se un luogo è curato dalla gente 
del posto verrà rispettato anche dai 
visitatori!

Economia Locale
Offrire prodotti a 
chilometro zero e 
biologici. Legare 
l’attività della pesca 
e della ristorazione 
promuovendo sinergie 
con l’Ente tutela pesca 
e i ristoratori locali.
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