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Pag 29: Non e Sole
L'Ecomuseo incontra la Slovenia

Venerdì 24 e sabato 25 maggio, l'ecomuseo della valle di Peio
“Piccolo Mondo Alpino” incontrerà una delegazione proveniente dalla
Slovenia per uno scambio bilaterale. Il tutto nell'ambito del progetto
“SY-CULTour” che si propone di valorizzare tradizioni, cultura e prodotti
locali in aree svantaggiate, coinvolgendo la Rete degli altri ecomusei
trentini assieme al Parco regionale del Sirente Velino e alle diverse realtà
di Slovenia, Bulgaria, Ungheria, Serbia, Grecia.
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Venerdì 24 e sabato 25 maggio, l'ecomuseo della valle di Peio
“Piccolo Mondo Alpino” incontrerà una delegazione proveniente dalla
Slovenia per uno scambio bilaterale. Il tutto nell'ambito del progetto
“SY-CULTour” che si propone di valorizzare tradizioni, cultura e prodotti
locali in aree svantaggiate, coinvolgendo la Rete degli altri ecomusei
trentini assieme al Parco regionale del Sirente Velino e alle diverse realtà
di Slovenia, Bulgaria, Ungheria, Serbia, Grecia.

Gli ospiti sloveni, ospiti della realtà ecomuseale della Valletta, visiteranno
sabato un campo di lino a Cogolo ammirando la zappatura e la
successiva semina. Poi il trasferimento a Casa Grazioli, un antico edificio
di Strombiano che, pur restaurato, resta fedele testimone del lavoro
contadino di un tempo. Nella sede dell'ecomuseo a Celentino si visiterà
un piccolo giardino botanico e un campo di erbe officinali, dimostrando la
lavorazione del lino.

L'associazione Linum (acronimo di “Lavorare insieme per narrare gli usi
della montagna”) con l'ecomuseo porta avanti iniziative legate al lino,
dalla semina alla sua trasformazione in prodotto finito. Proprio alla Casa
dell'ecomuseo, da qualche anno, è stata allestita una sala della tessitura
con dei telai in legno e con l'avvio di corsi per imparare un'arte
altrimenti destinata a scomparire per sempre, oltre alla possibilità di
visite da parte di scuole e gruppi.

Nella giornata di sabato, oltre alla visita ad alcune aziende, in caso di
maltempo si punterà su altri luoghi simbolo dell'ecomuseo, come il
caseificio turnario (l'ultimo del Trentino) e il museo della Guerra Bianca a
Peio paese. Un modo per far conoscere le eccellenze del territorio dove
ormai da anni ecomuseo e Linum s'impegnano per non perdere arti e
mestieri, ma anche ricordi legato al passato della valle. Il progetto
europeo “SY-CULTour”, Sinergia tra cultura e turismo per l’utilizzo dei
potenziali culturali nelle zone rurali, prevede, al termine dell'iniziativa
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(febbraio 2014) la creazione di un marchio europeo che distinguerà le
zone in cui si pratica un turismo culturale sostenibile.
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