
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

Comunità della Valle dei Laghi

CONCORSO DI IDEE 
per la creazione della

Mappa di Comunità della Valle dei Laghi

Art. 1 Titolo concorso

“Concorso Mappa di Comunità della Valle dei Laghi”.

Art. 2 Premessa

La Comunità della Valle dei Laghi sta lavorando alla costituzione del nascente ’”Ecomuseo della Valle  

dei  7 Laghi”  che, secondo la sua “mission”, fonderà i  propri  principi  istitutivi  sulla tutela,  valorizzazione e  

trasmissione  del  patrimonio  naturalistico  e  culturale  del  territorio.  L'Ecomuseo  toccherà  diversi  ambiti  

d’interesse, divenendo parte integrante di quel sistema di istituzioni, associazioni che condividono gli obiettivi  

e i metodi dell'Ecomuseo stesso, arricchendo e mettendo in rete il territorio, le iniziative in esso esistenti o  

nascenti in un’ottica di corretto e appagante utilizzo a livello turistico e didattico, permettendo così, a tutte le  

fasce di età, un’ampia conoscenza degli aspetti storici, culturali, tradizionali, economici.

Molti i valori dell’Ecomuseo come: la trasmissione di concetti legati alla tutela, valorizzazione, conservazione,  

l’interpretazione, trasmissione e ripristino del patrimonio materiale, immateriale, antropologico e archeologico  

e dei beni naturali; l’importanza del valore dello spirito collaborazionistico e di volontariato; la necessità di  

sostenere le finalità dello sviluppo sostenibile; l’importanza della ricerca e formazione; la consapevolezza del  

valore  racchiuso in  un territorio  ricco  di  elementi  da trasmettere  e  far  conoscere;  l’aiuto  che l’Ecomuseo  

potrebbe  dare  al  territorio,  come  valore  aggiunto  come  indotto  economico  o  per  lo  sviluppo  di  nuova 

professionalità.

Una delle progettualità in atto all’interno del futuro Ecomuseo è la costruzione della Mappa di Comunità della  

Valle dei Laghi e la sua restituzione in forma artistica. Pertanto il concorso “Mappa di Comunità della Valle dei  

Laghi”, promosso dalla Comunità di Valle, ha come fine la restituzione in forma artistica degli elementi emersi  

durante il lavoro di raccolta dati del territorio di cui si fa riferimento nell’Art. 3 e nell’allegato B al fine di renderli  

fruibili.
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Art. 3 Oggetto del concorso

Mappa di Comunità Valle dei Laghi

La Mappa di Comunità è uno strumento con cui gli abitanti di un territorio rappresentano il patrimonio, il  

paesaggio, i saperi in cui si riconoscono e che desiderano trasmettere alle nuove generazioni. Evidenzia il  

modo con cui la comunità locale vede, percepisce, attribuisce valore al proprio territorio, alle sue memorie, alle  

sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come vorrebbe che fosse in futuro; mira a illustrare, anche  

secondo una lettura “affettiva”, il modo in cui una comunità percepisce se stessa rispetto al proprio patrimonio,  

fatto di elementi visibili-materiali (come le architetture, i luoghi storici e naturalistici), ma anche di conoscenze,  

di  memoria, sapere e cultura. La mappa di  comunità è dunque uno strumento efficace, semplice, diretto,  

accessibile a tutti, in grado di dare evidenza alle molteplici relazioni che legano indissolubilmente fra loro due  

grandi categorie: il patrimonio e la comunità locale.

Differenti sono le Mappe di comunità realizzate da Amministrazioni comunali o Ecomusei, alcune di esse si  

possono visionare digitando la voce “Mappe di comunità” nella barra di Google sotto la ricerca immagini.

Dal lavoro compiuto con le famiglie della Valle dei Laghi e il gruppo di lavoro pro Ecomuseo sono emersi dei  

dati  come  specchio  identitario  del  territorio,  i  dati  andranno  utilizzati  come  punto  di  partenza  per  la  

realizzazione  della  Mappa di  Comunità  dell’Ecomuseo della  Valle  dei  7  Laghi,  che dovrà  dare la  lettura  

identitaria del territorio sulla base degli stessi. La Mappa, che una volta stampata sarà esposta sul territorio  

delle  Amministrazioni  comunali,  dovrà  essere  di  facile  comprensione  per  chi  la  osserva  in  modo  da 

comunicare i luoghi naturalistici, culturali, le personalità, gli eventi che hanno caratterizzato e caratterizzano il  

territorio.

Art. 4 Specifiche tecniche delle illustrazioni

La tecnica da adottare per la realizzazione dell’opera è libera. Poiché l’utilizzo dell’opera è finalizzato  

però alla stampa, la tecnica deve essere coerente con tale utilizzo.

L’opera deve essere di formato rettangolare e deve avere dimensioni minime di  cm. 100 x 80 cm. Se si  

dovesse trattare d’immagine digitale la stessa dovrà avere una risoluzione di minimo 300 dpi e deve essere  

salvata in formato JPG di massima qualità e inviato su cd-rom o dvd.

Art. 5 Modalità di partecipazione
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Possono partecipare al concorso tutti i cittadini maggiorenni. Possono presentarsi singoli o gruppi. Uno 

stesso concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo. Ogni partecipante o gruppo può  

presentare una sola opera. L’opera presentata deve essere inedita, non premiata o segnalata in altri concorsi.

Art. 6 Incompatibilità alla partecipazione

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che partecipano alla stesura del bando e ai lavori della commissione giudicatrice;

b) coloro per i quali esista il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 7 Modalità di invio delle opere 

Per partecipare al concorso gli autori devono inviare l’opera insieme al modulo d’iscrizione compilato e 

firmato, scaricando quest'ultimo dal sito web della Comunità di Valle: http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it, alla 

voce Modulistica: Bandi e Concorsi.

L’opera, con allegata la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera secondo l’allegato A. e  

firmata dall’autore e la fotocopia del documento d’identità dell’autore, inseriti in busta chiusa senza mittente,  

potrà essere consegnata a mano presso la Comunità della Valle dei Laghi o spedita alla Comunità di Valle dei  

Laghi. Ciascuna produzione dovrà essere spedita o consegnata senza indicazione del mittente e recante sul  

fronte la dicitura:

“Concorso Mappa di Comunità della Valle dei Laghi”

c/o Comunità della Valle dei Laghi

Via Nazionale, 12

38070 Vezzano (Trento). 

Se opera digitale potrà essere spedita o consegnata su DVD, allo stesso indirizzo, sempre con allegata la  

domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera secondo l’allegato A., firmata dall’autore, con la  

fotocopia del documento d’identità dell’autore, inserite in una busta chiusa senza mittente.

Art. 8 Scadenza
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Le opere consegnate a mano o inviate via posta, devono pervenire tassativamente entro le ore 12.00 

di GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2013 (pena l'esclusione dal concorso), presso la sede della Comunità della Valle 

dei Laghi, Via Nazionale 12, 38070 Vezzano (Trento). Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 9 Selezione delle opere e dei vincitori

Il progetto vincitore sarà selezionato da una commissione giudicatrice così di seguito composta:

Il Presidente della Comunità di Valle;

n. 2 membri della Commissione culturale intercomunale;

n. 1 membro della Giunta della Comunità della Valle dei Laghi;

n. 1 rappresentante del gruppo di minoranza dell'Assemblea della Comunità di Valle;

n. 2 rappresentanti del gruppo di lavoro dell’Ecomuseo, la consulente per lo studio di fattibilità e la 

consigliera con delega ai laghi ref prog. Ecomuseo;

n. 1 esperto di Arte.

Ai progetti verrà assegnato un punteggio da zero (0) a centoquaranta (140) secondo la valutazione dei  
seguenti criteri:

1. originalità
2. livello di comprensione
3. livello di funzionalità

La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina del vincitore nel caso i progetti presentati non  

rispondano ai criteri descritti nell’allegato B.

Art. 10 Proclamazione del vincitore e premio

La data della proclamazione degli elaborati giudicati vincenti sarà comunicata telefonicamente e/o via e-

mail ai partecipanti con anticipo e avverrà nel corso del mese di novembre 2013. 

Sarà premiato l’elaborato migliore con un premio in denaro di euro 2.000,00.

Art. 11 Diritti sull’opera

Tutto  il  materiale  pervenuto  non sarà  riconsegnato.  La  Comunità  della  Valle  dei  Laghi  ne  diventa 

proprietaria e ne acquisisce tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione  

senza limiti di spazio e di tempo e senza che vi sia diritto ad alcun rimborso.  La Comunità della Valle dei Laghi 

s’impegna comunque a citare l’autore dell’opera.  Secondo la valutazione discrezionale della commissione 
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giudicatrice e in data da definirsi, dopo l'espletamento delle operazioni del concorso, gli elaborati potranno 

essere esposti pubblicamente.

Art. 12 Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti alla gestione del concorso.

Art. 13 Annullamento

La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di annullare il presente concorso ove ritenga, a suo 

discrezionale  giudizio,  di  non aver  rinvenuto alcun elaborato  potenzialmente atto  a  divenire  la  Mappa di  

Comunità della Valle dei Laghi.

Art. 14 Norme finali

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute negli articoli del presente  

bando.  Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  potranno  essere  formulate  tramite  e-mail  

(segreteria@comunita.valledeilaghi.tn.it) o per telefono (0461/340163), prima della scadenza prevista per il 

termine di presentazione.

Il Presidente della Comunità della Valle dei Laghi

dott.Luca Sommadossi
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Allegato A

MODULO DI ISCRIZIONE 

(Campi in grassetto obbligatori).

Il sottoscritto:

nome______________________cognome__________________________C.F._____________________________

nato  a ______________________il ____________________,  residente  in  via 

______________________________________n._____ in_CAP________città___________________Provincia_____

Telefono/cell.___________________________e-mail_______________________

Sito web_________________________________________________________

Titolo dell’opera__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Tecnica utilizzata_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Breve descrizione lavoro eseguito __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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Note____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Chiedo di partecipare al concorso “Mappa di Comunità della Valle dei Laghi” .

Dichiaro  di  essere  autore/autrice  dell’opera  inviata  per  il  concorso “Mappa di  Comunità  Valle  dei 

Laghi” e di accettare tutte le condizioni poste dal regolamento.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dellart. 7 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196.

Allego fotocopia del mio documento d’identità.

Luogo, _________________giorno________mese_______anno_________

Firma stampato: 

__________________________________________________

Firma autentica: 

__________________________________________________
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Allegato B.
Dati che devono essere inseriti nella Mappa di Comunità
La Mappa di Comunità dovrà mostrare il territorio della Valle dei Laghi e il paesaggio (boschi, coltivazioni,  

acqua, i comuni di Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Cavedine, Lasino) all’interno del quale emergono  

gli  elementi  di  seguito segnalati  e  alcune frazioni;  i  confini  della  valle  possono essere lasciati  aperti  con  

elementi  che sfumano nel paesaggio dei luoghi circostanti.  Si può fare riferimento alla cartografia inserita  

come allegato al bando. L’elenco a seguire riporta la selezione ottenuta attraverso il prezioso lavoro svolto tra  

Scuola e famiglie della Valle dei Laghi e riporta i luoghi in cui la comunità si riconosce a livello ambientale,  

economico, culturale, affettivo e che dovranno apparire in Mappa.

LOCALITÀ E SENTIERI
LOCALITÀ PRADA
MONTE GAZA
STRADA DEI BROZI SUL MONTE GAZA
LOCALITÀ BRENZ 
SENTIERO DEI CARBONERI (VIGO CAVEDINE SENTIERO N. 635 POI 640)
SENTIERO SAN VILLI
LE MAROCCHE DEL BUS DE LA VÈCIA, SUL SENTIERO DEL CÒEL, L’ANTICO SENTIERO DEI PIONIERI 
DELLA COLONIZZAZIONE AGRICOLA DELLA PIANA DEL SARCA E DEL DOSS DE LE ANGUANE. 

LUOGHI CULTURALI E STORICI
BERSAGLIO (VEZZANO)
RIFUGIO ANTIAEREO DEI CASCHI (PADERGNONE)
FONTANA ROMANA, COSINA E CARGA DEL DIAOL PERCORSI ARCHEOLOGICI (CAVEDINE)
RIFUGIO ANTI AEREO (FRAVEGGIO)
CENTRALE ELETTRICA (SANTA MASSENZA)
CASA DELLA FISARMONICA (BRUSINO)
VILLA CIANI BASSETTI (LASINO)
MULINO RIGOTTI (TERLAGO)
TERLAGO: PALAZZO TABARELLI DE FATIS, CESARINI SFORZA CON IL PARCO, PALAZZO 
ALTENPURGER, PALAZZO MAMMING CON IL PARCO, PALAZZO MAZZONELLI E PAISSAN CON LA 
CARATTERISTICA LOGGIA, VILLA ROSA E SUOI DINTORNI E LA SEICENTESCA CASA ALDRIGHETTO, 
O COME A SANTA MASSENZA PALAZZO BONAZZA, IL PALAZZO VESCOVILE, L’ANTICA CASA DEI 
CONTI DI TERLAGO OGGI DI PROPRIETÀ DELLA FAM. POLI CHE RECA SUL PORTALE LA DATA 1696.
OFFICINA DEL FABBRO MORANDI (A VEZZANO)

POSTI ATTUALI
TEATRO VALLE DEI LAGHI (VEZZANO)
BIBLIOTECA (VEZZANO, CAVEDINE)
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ROGGE
ROGGIA GRANDE DI TERLAGO (nasce nel territorio comunale di Terlago, a Covelo alimenta il laghetto di 
Naran, attraversa il paese di Vezzano e dopo aver ricevuto le acque della sorgente acque sparse in fondo al  
paese scende verso Padergnone e si immette nel Lago di Santa Massenza).

ROGGIA DI CALAVINO (detta localmente la “Rogia de la Val”, raccoglie le acque Ri, Ariàl, Roggia delle 
Fontane, Rifrè, Fòs di Vigo e le convoglia nel Lago di Toblino dopo aver inciso la stretta gola di Canevài tra  
Dosfolòn e i Casài) ) + MULINO.
ROGGIA DI FRAVEGGIO che nasce a Lon e si immette nel Lago di santa Massenza).
ROGGIA DI NANGHEL (CIAGO POI VEZZANNO nasce a monte del paese di Ciago, scende fino a Vezzano, 
dove intubata attraversa tutto il paese e si immette nella Roggia Grande). ROGGIA (VEZZANO)+MANGLIO.
ROGGIA DI RANZO (Rio Val Busa. Rio Val Busa o Valbusa nasce a Ranzo e s’immette nel Lago di Toblino).
IL CANALE RIMONE 1 che porta le acque dal Lago di Toblino a Lago di Cavedine. 
IL CANALE RIMONE 2 che porta le acque dal Lago di Cavedine al Sarca. 

LAVATOI
LAVATOIO DI FRAVEGGIO
FONTANA A CAVEDINE (LOC. BRENZ)

CASTELLI
CASTELLO DI TERLAGO (TERLAGO)
CASTEL MADRUZZO (MADRUZZO)
CASTEL TOBLINO (TOBLINO SUL LAGO)

CHIESE
CHIESA DI SAN PANTALEONE (TERLAGO)
CHIESETTA DI SAN VALENTINO (VEZZANO)
CHIESA DI SANT UDALRICO E CHIESA DI SAN BIAGIO (VIGO CAVEDINE)
CHIESA DI SAN SIRO (LASINO)
CHIESA SANTA MARIA DI LORETO (FRAZ. CASTEL MADRUZZO DI LASINO)
CHIESA S. MAURO, GRATO E GIOCONDO (LOC  CORNION CALVINO)
CAPPELLA DI SAN VIGILIO (RANZO)
CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA (CAVEDINE)
CHIESA SAN BARTOLOMEO (FRAVEGGIO)
CHIESA DI SAN BIAGIO A (VIGO CAVEDINE)
CHIESA DI SAN NICOLO’ (VIGO CAVEDINE)

DISTILLERIE E CANTINE
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DISTILLAZIONE E VITIVINICOLTURA IN VALLE (PERCORSO TRA LE ANTICHE E STORICHE 
DISTILLERIE DEL COMUNE DI VEZZANO GAZZA, CIAGO, VEZZANO, RANZO, SANTA MASSENZA) 

LUOGHI NATURALISTICI
POZZI GLACIALI LUNGO IL SENTIERO STOPPANI (SOPRA VEZZANO)
TAXODIUM DISTICHUM O CIPRESSO CALVO (SITUATO LUNGO LAGO TOBLINO) 
CALCHERA (CALAVINO)
FORRA DEL LIMARÒ (SARCHE)
CAMPI CARREGGIATI (TERLAGO)
SORGENTE ALLE FONTANELLE (MADRUZZO)
FOCI DELL’AVISIO (TERLAGO RISERVA NATURALE AREA PROTETTA)

COLTIVAZIONI
BROCCOLI (SANTA MASSENZA)
BARBATELLE (PADERGNONE)
ANTICHE COLTURE GELSO (CAVEDINE) 
PATATA BLU (MARGONE)
ANTICHE COLTURE BACHICOLTURA (PADERGNONE)

LAGHI 
TERLAGO (SIC)
CAVEDINE
SANTA MASSENZA
TOBLINO (RISERVA NATURALE)
LAGOLO
LAGHI DI LAMAR (SIC – SITO DI INTERESSE COMUNITARIO)
LAGO SANTO 

PRODUZIONI
VINO SANTO 
NOSIOLA
VIGNETI (PAESAGGIO)
PRODUZIONE SCARPE DALLAPÈ

PIANTE
FAGGIO ROSSO (LASINO)
LECCIO MONUMENTALE (SARCHE)
ABETE BIANCO DETTO BORA DEI CARBONERI (MONTAGNA DI VIGO CAVEDINE)
OLIVI( DI MASO SOTTOVI)
FAGGIO MONUMENTALE DELLA MADONNA DI CANAL (MONTE GAZZA)
SEQUOIA (CASTEL MADRUZZO)
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LECCETA A MADRUZZO
LEMBI DI CASTAGNETO A LUCH (VIGO)

PARTICOLARITÀ FLORISTICA
ORCHIEDEE (TERLAGO)

AVIFAUNA
AIRONE CINERINO (Ardea cinerea) (OASI LAGO TOBLINO)
MORETTA (OASI LAGO TOBLINO)

ANFIBI
ULULONE DAL VENTRE GIALLO (BOMBINA VARIEGATA) TERLAGO
ROSPO SMERALDINO (BUFO VIRIDIS) TERLAGO

CHIROTTERO
RHINOLOPHUS EURYALE, FERRO DI CAVALLO EURIALE (ABISSO DI LAMAR)

FAUNA
ORSO (ZONA TERLAGO)

PERSONE/STEMMI
CRISTOFORO MADRUZZO 
ANTONIO STOPPANI
PITTORE SARTORI
DALLAPÈ (INVENTORE FISARMONICA A BRUSINO)

I CONFINI VANNO ACCENNATI IN MODO NON TROPPO EVIDENTE
COMUNE DRENA: MARRONI (DRENA), CASTELLO DI DRENA, FORRA DI DRENA RIO SALAGONI, 
MAROCCHE (VAL CAVEDINE CHE SFUMANO ALL’ESTERNO DEL CONFINE DELLA VALLE)… .
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