
The Ecomuseum of the Valvestino is situated on the Alto
Garda Bresciano area, between the river of the Lake of
Garda, the lake of the Valvestino and the Lake of Idro in
the regional park of the Alto Garda Bresciano.
The area has a lot of tracks with high landscape and 
history value, that connect the lake passing throught the
top of the ridges wich saw the first global war, where you
can have breath-taking views of the lakes.
The Alto Garda Bresciano net include even expositive 
the structures of the Valvestino and Magasa’s 
municipalities.
The ethnograpic museum of the Valvestino drawn up in
a characterisic hayloft, it offer  the possibility to rebuild
the past of the territory thanks to the big presence of 
artistic, cultural and simbolic tools.
The exposiition is divided in three spaces: the hayloft 
in the upper floor, the stable in the lower floor, and the
“casera” on the ground floor, that show agrarian 
instruments, for dairy and handmade uses.
Moerna is the location of the Botanical Museum “Don
Pietro Porta” dedicated to the first botanist of Valvestino.
The museum propose to recover the botanical 
tradictions of the area, rediscovering the manual skills 
of the flowers and grass art. The recovery of the Turano
Mill is in development, and will become soon a museum
called “Antichi mestieri: il mulino ad acqua”.
For the impassioned ones of the stars, here is possible 
see the sky at the Osservatorio Astronomico Cima Rest,
located at 1300m of altitude, in a place even less 
contaminated by the artificial lights.
We also remember that at Capovalle, on the mount
Stino, you can visit two galleries and in the country 
is also visitable the Museo Reperti Bellici.

L’Ecomuseo della Valvestino insiste sul territorio 
dell’Alto Garda Bresciano compreso tra la sponda 
lombarda del Lago di Garda, il lago d’alta quota della
Valvestino e il Lago d’Idro nel Parco Regionale dell’Alto
Garda Bresciano. 
Il territorio è percorso da numerose piste di alto valore
paesaggistico e storico che collegano le zone lacustri 
passando sulla sommità dei crinali teatro degli scontri
nella Grande Guerra, da cui si possono godere vedute
mozzafiato sui laghi.
La Rete Museale Alto Garda Bresciano comprende anche
le strutture espositive dei Comuni di Valvestino e Magasa.
Il Museo Etnografico della Valvestino, allestito in un 
caratteristico fienile dal tetto in paglia nel borgo di Cima
Rest, offre la possibilità a chi osserva di ricostruire il 
passato del territorio grazie alla presenza di oggetti di
grande valore simbolico, culturale ed artistico. 
L'esposizione si dirama in tre ambienti principali: 
il fienile al piano superiore, la stalla al pino inferiore e la
"casera" al piano terra e presenta in gran parte strumenti
di lavoro agricolo, artigianale e caseario. A Moerna ha
sede il Museo Botanico "Don Pietro Porta" dedicato al 
lavoro di ricerca dell'illustre botanico originario della
Valvestino.
Il museo si propone di recuperare le tradizioni 
botaniche della zona, di riscoprire la manualità dell'arte
legata ai fiori e alle erbe. E' in corso il recupero del 
Mulino di Turano, che diventerà a breve il museo 
denominato "Antichi mestieri: il mulino ad acqua".
Per gli appassionati delle stelle è possibile scrutare le
stelle dall'Osservatorio Astronomico di Cima Rest, posto
a 1300m di quota, in una zona ancora poco contaminata
dall'invadenza delle luci artificiali. Ricordiamo inoltre
che a Capovalle, sul monte Stino, sono visitabili due 
gallerie - postazione di guerra ben conservate e in paese
e' visitabile il Museo Reperti Bellici

informazioni di contatto | contact information
Maria Elena Massarini [+39 334 6545234]
consorzio.valvestino@tiscali.it

sede | head office
Località Cluse _ 25080 Turano di Valvestino BRESCIA
http://www.consorzioforestalevalvestino.com

ECOMUSEO DELLA VALVESTINO



vacation spot information
Will welcome a maximum of 3 visitors
Possible stay from June 27 to July 2 and from July 10 to 15 
(maximum 2 days)
The ecomuseum staff speaks: English, German
The ecomuseum is accessible by car.

offers and accommodation
hotel accommodation offered by the ecomuseum
For those wishing to book autonomously the average cost of stay 
is € 70/day per person

reservations and tourist information
Maria Elena Massarini [+39 334 6545234]
consorzio.valvestino@tiscali.it

informazioni sul soggiorno
Si accolgono al massimo 3 visitatori
Soggiorno possibile dal 27 giugno al 2 luglio o dal 10 al 15 luglio
(max 2 giorni)
Il personale dell’ecomuseo parla: inglese, tedesco
L’ecomuseo è raggiungibile in in auto. 

offerte e sistemazione
sistemazione in albergo offerta dall’ecomuseo
Per chi volesse prenotare autonomamente il costo medio 
del soggiorno è di € 70/giorno a persona

prenotazioni e informazioni turistiche
Maria Elena Massarini [+39 334 6545234]
consorzio.valvestino@tiscali.it


