Ecomusei

Rete degli Ecomusei del Trentino
IL PATRIMONIO RURALE E CULTURALE NEL CUORE E NELLA MENTE
Gli Ecomusei del Trentino raccontano la loro cultura e il loro territorio proponendo escursioni per scoprire
le località più suggestive, laboratori per apprendere i saperi del passato, momenti conviviali per dialogare e
festeggiare con la comunità locale.

Anteprima delle proposte estive degli Ecomusei del Trentino
Ecomuseo del Lagorai - nella giurisdizione di Calstellato

I Trekking dell’Ecomuseo: Dal 15 luglio al 15 agosto, escursioni pomeridiane sui temi delle erbe officinali, delle malghe e della natura alla scoperta dei sentieri tematici dell’Ecomuseo del Lagorai, in compagnia degli accompagnatori di
territorio. Al rientro degustazione di prodotti tipici locali.
!"#"$%&'()*%+&','-)."#*&'#&'/&*01& L’Associazione Ecomuseo del Lagorai organizza per l’estate 2014 una colonia estiva per bambini: passeggiate ed escursioni in
montagna per conoscere il territorio in modo divertente; giochi e laboratori creativi,
attività tematiche sulle proposte ecomuseali tutto “a misura di bambino”. Informazioni e iscrizioni presso gli uffici comunali di Torcegno, Telve, Telve di Sopra e Carzano.
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Visite guidate alle terme di Peio, relax fra piante dell’Azienda agricola Olga Casanova, mercatino dedicato alle piante aromatiche e officinali, l’artigianato e hobbysmo.
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Filare il lino è davvero così facile? lo scoprirete seguendo la dimostrazione dal
vivo “Dalla pianta al gomitolo...al tessuto”. Al centro della manifestazione le fibre tessili locali: lana e lino con laboratori per grandi e piccini. Mercatino dei prodotti artigiani locali.
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Gli antichi forni di Casa Grazioli si accendono per la cottura dei tradizionali “Paneti de segala”. A seguire si potrà
gustare il pane appena sfornato al suono della fisarmonica.
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Ecomuseo del Vanoi
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Malga Fossernica - Caoria di Canal San Bovo. La vera vita in malga quando la
malga vive. Un’esperienza da vivere e raccontare.
www.visittrentino.it/albeinmalga
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luglio e domenica 17 agosto
Malga Fossernica di Fuori - Caoria di Canal San Bovo
Salita in malga con bus navetta, alla scoperta degli alpeggi estivi, incontro con
gli allevatori e dimostrazione di produzione del botìro di Primiero di malga. A
seguire pranzo tipico.
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giugno
V° edizione della manifestazione
enogastronomica e culturale “Il
Cucchiaio dell’Argentario”, una giornata all’aria aperta tra boschi, prati e
laghi nei territori di Civezzano, Fornace ed Albiano.
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Prova pratica per la costruzione di un muro a secco: sabato 17 e 31 maggio a Meano c/o L’Orto in Villa.
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Ecomuseo della Judicaria - dalle Dolomiti al Brenta
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Itinerari a ritroso nel tempo per conoscere personaggi e tradizioni del territorio.
Quest’anno i Viaggi dell’Emozione sono dedicati ad una delle opere più conosciute di Giovanni Prati, l’ “Edmenegarda”. Tale viaggio si alternerà a “Uomini e
Montagne della Val d’Ambiez” dedicato alle Dolomiti di Brenta.
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Ogni giovedì sera di luglio e agosto, un appuntamento con spettacoli ambientati in luoghi non convenzionali ma caratteristici dell’Ecomuseo, come piazze,
androni, castelli, borghi. Gli appuntamenti della rassegna coprono tutti comuni
dell’Ecomuseo.
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Ecomuseo della Valle del Chiese Porta del Trentino
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weekend per assaporare la tradizione e
)."?1%13'%#'8"$<"'<3##K"0*<""1U Laboratori in antiche dimore, ricette erboristiche, sport in riva al lago sono solo alcune delle tante proposte per conoscere
la Valle del Chiese.
Scopri di più su www.vistchiese.it

Ecomuseo del Tesino Terra di Viaggiatori Tesino
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Laboratori di stampa: luglio - agosto. Un’occasione per scoprire e provare le
tecniche di stampa più comuni con la guida di un insegnante esperto.
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Ecomuseo della Valsugana - dalle sorgenti di Rava al Brenta
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Mostra fotografica sulle botteghe scomparse. La mostra itinerante toccherà tutti
i paesi dell’Ecomuseo da giugno a dicembre.
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gli Ecomusei si presenteranno e proporranno un’anteprima delle proposte che animeranno
gli appuntamenti dedicati alla G%"1$&*&' <3#' 2&3)&99%"' EQCN in programma da giugno a
settembre nei territori degli ecomusei.

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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