Ecomusei

Rete degli Ecomusei del Trentino
La Valle Mia
Solco inciso profondo fra splendidi monti e nel mio cuore (Germano Groaz) Il nostro Ecomuseo coincide con la Val di Peio i cui abitanti sono distribuiti in sette piccoli borghi:
Comasine, culla dell’antica attività mineraria con la chiesetta di Santa Lucia; Strombiano
con Casa Grazioli ed i ruderi della “Casacia”, antica torre medievale; Celentino con la
Casa dell’Ecomuseo; Celledizzo con il Museo Etnografico del Legno; Cogolo, capoluogo amministrativo della valle, con la vecchia chiesa parrocchiale magnificamente
affrescata; Peio Fonti con le acque termali famose già dal diciasettesimo secolo; Peio
Paese, il più alto insediamento del Trentino (1584 metri), con il Museo della Guerra
e con l’ultimo caseificio turnario della provincia. Grazie all’Associazione di ricerca etnografica L.I.N.U.M. e alla Biblioteca Comunale, sono stati recuperati antichi Saperi
documentati nei film “Il tempo del grano” (1994), “Il
lino dei ricordi” (1996) e “Vestir di lana” (2000). Ai tre
documentari si è aggiunto, nel 2012, il film “Peio, una storia
d’acqua”, dove venticinque testimoni ripercorrono, sul filo della memoria, un
secolo di storia. L’Ecomuseo “Piccolo Mondo Alpino”, oltre a promuovere attività volte alla crescita culturale, si assume
il ruolo di valorizzare le molteplici realtà già
esistenti, coordinandole e documentandole, in modo da sensibilizzare la popolazione
ed appassionare i visitatori. All’Acqua che
in tutte le sue molteplici forme caratterizza
il Paesaggio con sorgenti minerali, ruscelli,
torrenti, laghetti, dighe, ghiacciai e nevi eterne, sarà dedicata la settimana “Viviamo l’Acqua” dal 29 giugno al 6 luglio.
Casa Grazioli, visitabile il martedì e il venerdì, è una rara testimonianza dell’architettura e del vivere contadino di un tempo; in agosto si anima con la cottura
dei paneti di segale nei suoi vecchi forni: il 22 agosto con El pan de ‘na
volta. Il 25 agosto “La Camminata nel Paesaggio sull’Alta Via degli Alpeggi”, da Ortisè a Celentino, è un
appuntamento da non perdere. L’escursione lungo un suggestivo itinerario, attraversa il pascolo di Malga Monte, un luogo di grande valore paesaggistico. A
Peio Paese il 12 settembre, nell’ambito della “Settimana dell’agricoltura”,
si ripete un avvenimento particolarmente sentito dalla popolazione locale: “La
Tosada” delle pecore che rientrano in paese dall’alpeggio estivo. Nell’ambito
del Progetto Europeo SY_CULTour è prevista a fine maggio una settimana dedicata all’utilizzo delle erbe spontanee in cucina.
Per ulteriori informazioni:
LINUM - Lavorare Insieme per Narrare gli Usi della Montagna
Via dei Capitèi, 24 - 38024 Celentino di Peio (TN)
www.linumpeio.it - linumpeio@gmail.com

Ecomuseo del Vanoi
www.ecomuseo.vanoi.it
ecomuseo@vanoi

Ecomuseo dell’Argentario
www.ecoarge.net
info@ecoarge.net

Ecomuseo della Judicaria
“Dalle Dolomiti al Garda”
www.dolomiti-garda.it
ecomuseo@comune.comanoterme.tn.it

Ecomuseo del Lagorai
www.ecomuseolagorai.eu
info@ecomuseolagorai.eu

Ecomuseo Valle del Chiese
“Porta del Trentino”
www.ecomuseovalledelchiese.it
info@ecomuseovalledelchiese.it

Ecomuseo della Valsugana
“Dalla sorgete di Rava al Brenta”
posta@ecovalsugana.net
www.ecovalsugana.net

Ecomuseo Val di Peio
“Piccolo Mondo Alpino”
www.linumpeio.it
ecomuseopeio@gmail.com

Ecomuseo del Tesino
“Terra di viaggiatori”
pievetesino@biblio.infotn.it
www.ecomuseo.tesino.it
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