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Ecomusei

Rete degli Ecomusei del Trentino
L’Ecomuseo Argentario propone, domenica 9 giugno, la IV° edizione del “IL CUCCHIAIO DELL’ARGENTARIO”; manife-
stazione cultural-gastronomica all’insegna della natura, della cultura e dei sapori per rivivere insieme gli usi ed i costumi dei cano-
pi (antichi minatori dell’Argentario). La passeggiata si snoda attraverso il territorio dei comuni di Fornace, Civezzano e Albiano.

Novità 2013: la joëlette per l’escursione condivisa. La joëlette è una carrozzella monoruota da fuori strada che consente 
ai disabili di partecipare alla manifestazione. Sono disponibili 3 joëlette, previa prenotazione prima del 5 giugno (si consiglia 
di avere almeno 4 persone per l’accompagnamento lungo il tragitto).

Per i più piccoli sono previsti 2 spettacoli appositamente creati per loro, per aiutarli a capire il mondo dei Canopi con 
giochi e intrattenimento. Non mancheranno punti dedicati ai nostri amici a quattro zampe.

Quota di partecipazione
 20,00 per iscrizioni e pagamento entro mercoledì 5 giugno 2013 -   25,00 per iscrizioni e pagamento il 9 giugno 2013

Tariffe agevolate per bambini fino ai 12 anni e gruppi famiglia. I bambini al di sotto dei 3 anni possono partecipare senza essere iscritti.

Per informazioni ed iscrizioni: A.p.T. Piné Cembra - www.visitpinecembra.it - tel. 0461 557028; Ecomuseo Argentario 
www.ecoarge.net - info@ecoarge.net

L’Ecomuseo del Lagorai nel corso dell’estate 2013 propone: domenica 7 luglio, Passeggiando 
nell’ecomuseo, escursione enogastronomica alla scoperta dei saperi e dei sapori del territorio. Lun-
go il percorso ci saranno degli stand in cui si potranno scoprire e assaggiare le erbe officinali tipiche 
del territorio del Lagorai, della nostra tradizione e della nostra gente.

“Settimana delle erbe officinali” dal 22 al 28 luglio, le strutture del 
territorio proporranno piatti con le erbe officinali del posto ed escur-
sioni a tema.

“Trekking dell’ecomuseo” nel corso dei mesi di luglio e agosto, 
in collaborazione con gli operatori turistici del luogo, saranno or-

ganizzate delle visite tematiche sul territorio dell’Ecomuseo alla scoperta delle tradizioni locali. I 
trekking toccheranno inoltre sentieri e tesori che il territorio del Lagorai racchiude. 

Per informazioni: Associazione Ecomuseo del Lagorai - www.ecomuseolagorai.eu; 
info@ecomuseolagorai.eu - 348 6769967 o seguici su Facebook.

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

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

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

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

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

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

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

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


