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Obiettivi specifici 

 

1. Ciclopedonale della Valle di Cavedine (da Padergnone a Vigo Cavedine) 

Recupero delle strade interpoderali e della viabilità secondaria, attraverso i campi e le colline 

che consente di favorire una “mobilità dolce” attraverso una zona in gran parte esclusa dai 

transiti turistici.  

 

2. Completamento collegamento fra i sette laghi percorsi ad anello intorno ai laghi di Santa 

Massenza e Cavedine 

Completamento realizzazione di una progettazione già a tratti sviluppata che consentirà di 

avere, da un lato, dei percorsi alternativi alla viabilità ordinaria dei residenti e, dall'altro, 

favorire la percorrenza e la conoscenza del territorio da parte di turisti. 

 

3. Censimento e riorganizzazione complessiva dei sentieri 

Analisi attenta della sentieristica esistente che consenta di individuare quella che necessita di  

manutenzione/valorizzazione. Realizzazione di segnaletica, totem esplicativi nei punti di 

interesse, mappatura georeferenziata dei percorsi, connessioni con le attività produttive e 

dell’ospitalità, percorsi  e parchi tematici, promozione mobilità lenta anche tramite e-bike. 

 

4. Attività di marketing territoriale 

Creazione di una cultura dell'accoglienza volta a promuovere l'identità specifica della Valle dei 

Laghi attraverso anche il potenziamento del sistema di informazione locale (vedi punto info 

esistente).  

Creazione di un portale unico di pubblicità in funzione del turista che si intende attrarre tramite 

un progetto organico di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali, recupero e 

reintroduzione di forme di coltivazione storiche andate in disuso, promozione della conoscenza 

integrata prodotti/territorio, riconoscimento dell’identità di valle, recupero all'agricoltura di 

porzioni del territorio dismesse. Sviluppo agricoltura biologica incrementando le sinergie  fra i 

produttori. Attività sportive ecc. Sinergie fra varie attività. 
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5. Acquisizione e restauro Castello di Madruzzo 

Acquisizione di un manufatto storico/culturale di rilevante interesse con la volontà di creane un 

polo turistico – culturale strategico per attivare iniziative di promozione del territorio in tutti i 

suoi aspetti. 

 

6. Percorsi di arrampicata in falesia 

Promozione e valorizzazione integrata dei percorsi esistenti e realizzazione di nuovi percorsi 

“family”. Prioritaria messa in sicurezza dei numerosi percorsi già esistenti in Valle dei Laghi. 

Possibilità di valorizzare anche dal punto di vista economico del flusso di arrampicatori che già 

frequentano la valle soggiornando nelle zone limitorfe. 

 

7. Attivare sull’edificio del Teatro della Valle dei Laghi un “progetto pilota” di risparmio 

energetico da prendere in considerazione come “buona pratica”. 

Individuare forme di “efficientamento energetico” della struttura che consentano di ridurre i 

costi di gestione. 
 


