Ecomusei

Rete degli Ecomusei del Trentino
IL PATRIMONIO RURALE E CULTURALE NEL CUORE E NELLA MENTE
Da necessità a virtù: le piante officinali in Trentino In passato erano indispensabili: curavano i mali di uomini e bestie,
LQWHJUDYDQRODGLHWDGHLSLSRYHULWHQHYDQRDEDGDO·LJQRWR&KLOHVDSHYDXWLOL]]DUHJRGHYDGLFRQVLGHUD]LRQHHULVSHWWR
e talvolta incuteva timore, fino ad essere perseguitato per i suoi presunti legami con le potenze oscure padrone dei mali e
della morte.
Oggi le piante officinali e aromatiche, benché siano state affiancate da molto tempo, nella cura delle malattie, dai farmaci
WUDGL]LRQDOLHQHOO·DOLPHQWD]LRQHVLDQRVWDWHVRSSLDQWDWHGDFLELGLSLIDFLOHUHSHULELOLWjVRQRXVFLWHGDOFDPSRGHOODQHFHVVLWjHQWUDQGRLQTXHOORGHOODVFHOWDGLYLWD
6XTXHVWL´IHUWLOLVSXQWLµLQ7UHQWLQRqFUHVFLXWRLOprogetto SY_CULTour (2011-2014) recepito e sviluppato dall’ufficio per
le Produzioni Biologiche del Servizio Agricoltura della PAT in sinergia con la Rete degli Ecomusei.
,OWHPDSRUWDQWHGHOSURJHWWRqLOPLJOLRUDPHQWRGHOODJHVWLRQHGHOFDSLWDOHWHUULWRULDOHQHOOHDUHHUXUDOLVYDQWDJJLDWHDOORVFRSRGLIDYRULUHXQRVYLOXSSRVRFLRHFRQRPLFRHTXLOLEUDWRLQJUDGRGLSUHVHUYDUHLOSDWULPRQLRFXOWXUDOHHUDIIRU]DUHO·LGHQWLWj
GHOOHFRPXQLWjORFDOLXQUXRORFKLDYHQHOSURJHWWRqVYROWRGDOWXULVPRFXOWXUDOHSDUWLFRODUPHQWHYRFDWRDOODYDORUL]]D]LRQH
delle risorse del territorio.

“Le piante officinali nei territori degli Ecomusei del Trentino - Guida alla scoperta di saperi, tradizioni e itinerari”
7UDOHD]LRQLFRPXQLUHDOL]]DWHLQVHQRDOSURJHWWR6<B&8/7RXUSHULO7UHQWLQRYLqODFUHD]LRQHGLXQDJXLGDGHGLFDWDDOOH
SDUWLFRODULWjHUERULVWLFKHHDJOL´LWLQHUDULRIILFLQDOLµGHJOL(FRPXVHLGHO7UHQWLQRVXGGLYLVDLQVHWWHOLEUHWWLGLDSSURIRQGLPHQWRWDQWLTXDQWLVRQRJOL(FRPXVHLFRLQYROWLQHOSURJHWWR
Le sette pubblicazioni, curate da Stefano Mayr dell’Associazione accompagnatori di territorio in collaborazione con lo
staff degli Ecomusei e dell’Ufficio per le produzioni biologiche, sono state pensate come agili libretti in grado di accompagnare il visitatore nell’incontro con i singoli territori, evidenziando le loro peculiarità culturali, raccontando le tradizioni
rurali locali e illuminando le varietà officinali autoctone.
2JQLOLEUHWWRRIIUHXQDGHVFUL]LRQHGHOO·(FRPXVHRFXLqGHGLFDWRQHOODTXDOHYHQJRQRHYLGHQ]LDWLOHVSHFLILFLWjHLWHPL
che lo caratterizzano, e la presentazione dell’azione pilota da esso sviluppata in seno al progetto SY_CULTour. Alcuni
capitoli, comuni a tutte le mini-guide, spaziano sulle caratteristiche naturali, culturali e normative della provincia di Trento;
si alternano ad essi i capitoli specifici di ogni guida, dedicati all’utilizzo delle piante officinali nella tradizione locale di ogni
Ecomuseo; particolare importanza rivestono gli itinerari alla scoperta delle piante e le indicazioni sulle aziende che fanno
uso di piante spontanee e coltivate. Per informazioni ed approfondimenti: www.sycultour.eu - www.ecomusei.trentino.it
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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