Ecomusei

Rete degli Ecomusei del Trentino
Scambio bilaterale Italia-Slovenia: incontri di visita e studio nell’ambito del progetto SY-CULTour
Il progetto SY_CULTour “Sinergia tra cultura e turismo” - programma di cooperazione transnazionale UE che coinvolge
13 partners appartenenti ai paesi del Sud-Est Europa (2011-14) - ha come obiettivo l’individuazione di nuove opportunità per
le aree rurali svantaggiate attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di promuovere nuove forme di turismo in
grado di incrementare lo sviluppo sociale ed economico locale.
Per la realtà trentina, il Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole coordina il progetto pilota denominato “Dalla tradizione alla produzione: l’uso sostenibile delle erbe officinali, piante spontanee
ed altri prodotti secondari del bosco, nel quadro dell’offerta turistica rurale” finalizzato all’incremento dell’utilizzo delle erbe officinali trentine in ambito turistico. Al progetto aderiscono la
rete degli Ecomusei del Trentino e le aziende iscritte al marchio TRENTIERBE.
Nelle giornate dal 5 al 7 aprile, una delegazione trentina si è recata in Slovenia per
incontrare il partner locale del progetto e visitare alcune eccellenze del territorio. Il
gruppo è stato accolto a Ljubljana e poi accompagnato alla visita all’azienda ”Herbal
farm BioPlavica” affermata nella coltivazione e trasformazione delle erbe officinali.
Il secondo giorno è stato dedicato alla visita del monastero di Olimje, sede di una tra
le più antiche farmacie d’Europa e del suo rinomato orto botanico, purtroppo la primavera tardiva non ha
permesso di apprezzarne la ricchezza e i profumi. In serata il gruppo si è trasferito a ÿUQL9UKGRYHq
stato accolto per la cena dal gruppo locale. Il giorno seguente la trasferta è proseguita nella vicina città
di Idrija presso la Scuola e museo del ricamo, sede del progetto pilota “Idrija Lace” e la visita guidata al Museo civico. Prima
del rientro un ricco pranzo a base di piatti tipici ha completato la scoperta e conoscenza delle specialità locali.
Il 24 e 25 maggio, presso l’Ecomuseo della Val di Peio - Piccolo mondo alpino, è stato possibile ricambiare la cortese ospitalità al gruppo di circa 30 persone giunte dalla Slovenia per visitare il contesto
trentino e, in modo particolare, conoscere i passaggi della filiera del lino, bagaglio di saperi perpetuati
nei decenni, orgogliosamente custoditi dalla comunità locale e rivitalizzata dall’attività dell’Ecomuseo.
Anche questo secondo incontro è stato accompagnato dal maltempo. Il gruppo è
giunto a Trento nel pomeriggio del 24 maggio per una veloce visita alla città e poi trasferirsi in Val di Peio per visitare alcune aziende agricole e poi giungere in albergo. La
serata si è conclusa con una cena di benvenuto e l’incontro con le autorità locali.
Il mattino seguente, nonostante la neve incombete, le fiere donne di Peio hanno zappato e seminato il campo di lino che annualmente l’Ecomuseo coltiva per le proprie
attività. Alcuni ospiti non hanno resistito all’invito di cimentarsi in quei gesti, sciolti e naturali per le insegnati,
curiosi e complicati per i neofiti, il tutto accompagnato dal suono della fisarmonica. Dal campo il gruppo
si è trasferito al vicino paesino di Cogolo per visitare Casa Grazioli e poi alla Casa dell’Ecomuseo per il
pranzo. Al ricco banchetto, preparate dalle cuoche volontarie dell’Ecomuseo, hanno partecipato circa 70
persone. Prima e dopo il pranzo, le “esperte” signore hanno ripreso il tema del lino offrendo delle brevi dimostrazioni di tutti
i passaggi della lavorazione della fibra del lino: dalla battitura, alla tessitura. A sera l’allegro gruppo sloveno, sazio di
informazioni e pietanze, è ripartito verso casa, ma con l’impegno di proseguire lo scambio di saperi ed esperienze e l’augurio
di rivederci presto.

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

