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Giornata del Paesaggio 2013, le iniziative

L’Ecomuseo del Vanoi offre anche quest’anno, in sintonia con la rete
“Mondi Locali” e in collaborazione con diversi soggetti del territorio,
un ricco programma culturale connesso alla “Giornata del Paesaggio”

Valle del Vanoi (Trento) - Si tratta un’occasione per unire e per dare forza e credibilità alle singole iniziative di messa in valore del patrimonio locale e del
paesaggio, partecipative e mirate ad accrescere il benessere delle comunità residenti; un’occasione di condividerle con altri allo scopo di diffonderle ma
anche di verificarne l’efficacia.
Una mostra fotografica, una conferenza-dibattito, un evento multimediale, una passeggiata alla scoperta delle erbe, la “festa del sorc”… un insieme di gesti
diversi, ognuno proprio del carattere del soggetto che lo propone e coerente con il luogo e il tempo in cui avviene, uniti nell’obiettivo di raccontare le
diversità e dimostrare che il paesaggio è la somma di infinite azioni, piccole e grandi, materiali e immateriali.

Il programma dettagliato:
Mercoledì 19 Giugno – Ore 20:30
PASTORI NELLE ALPI
storia e testimonianze
di Christian Cristoforetti
a cura dell’Ufficio per le Produzioni Biologiche
della Provincia autonoma di Trento
Inaugurazione della Mostra fotografica
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo
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Giovedì 20 Giugno – Ore 20:30
PROVE DI PAESAGGIO
le sfide della pianificazione e della valorizzazione
intervengono:
dr. Cristiano Trotter • Presidente della Comunità di Primiero
dr. Vittorio Ducoli • Direttore dell’Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino
arch. Giorgio Tecilla • Dipartimento territorio ambiente e foreste della PAT
ass. Cinzia Renon • Comune di Sagron-Mis
dr. Alberto Cosner • Cooperativa TeSto
arch. Nicola Chiavarelli • STUDIO MQAA Architettura e Bioecologia
Incontro – dibattito
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo

Venerdì 21 Giugno – Ore 21:00
REFLEX2LAND
immaginazioni sul paesaggio in collaborazione con l’Associazione fotografica “I Negativi”
di Primiero e la Pro Loco di Canal San Bovo. Proiezione di fotografie all’aperto con accompagnamento musicale Live
Piazza Civitella Alfedena a Canal San Bovo

Sabato 22 Giugno – Ore 21:00
AD OGNI PIANTA IL SUO PAESAGGIO
Alla scoperta delle erbe spontanee ed officinali del paese di Zortea, ritrovo sabato 22 Giugno ore 14:30 Casa della Cultura di Zortea – Valle del Vanoi, al
rientro presso parco giochi, saranno presenti delle bancarelle, con prodotti direttamente derivati dalle erbe e piante viste lungo il sentiero, seguirà brevi
nozioni sul prato fiorito a cura di Lorenzo Adami- AFP – Tecnico Superiore del Verde, Centro di Istruzione e Formazione, Fondazione Edmund Mach
osservazione e ricerca delle specie a cura di APPA, Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile e Pro Loco Prade Cicona Zortea
Passeggiata sul Sentiero delle Erbe – Casa della Cultura a Zortea – Rientro ore 18:00

Domenica 23 Giugno – dalle 12:30
FESTA DEL SORC
pranzo tipico, visita ai mulini e labs

14:00 Laboratorio sui cereali
Semi, farina e fantasia con Marina Fontana dell’Orto Pendolo
15:00 Laboratorio di cosmesi naturale
Maschera naturale nutritiva al miele con Valentina Saitta
Loc. Mulini a Ronco Cainari
Ospite la Pro Loco di Ronco
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