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L'orgoglio degli Ecomusei
I sette ecomusei trentini saranno tra i partecipanti all'evento che riunirà molti 
degli ecomusei italiani ad Argenta.
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L'obiettivo è far conoscere le peculiarità dei territori, considerati per le loro 
tradizioni, gli usi, i costumi, per quei mestieri antichi che in molti casi non si 
praticano più

Ci sarà anche il Trentino alla fiera prevista ad Argenta (Ferrara) dal 9 al 12 
settembre, che quest'anno presenta l'iniziativa “Ecomusei in fiera”.

Sono numerose le realtà coinvolte, a partire dall'Ecomuseo e dal Comune di 
Argenta, fino alla Rete regionale degli ecomusei e Mondi Locali-Local Worlds, 
all'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia Romagna. 
La manifestazione ha il patrocinio della Provincia di Ferrara, della Regione 
Emilia Romagna e del Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna. L'obiettivo è 
far conoscere le peculiarità dei territori, considerati per le loro tradizioni, gli 
usi, i costumi, per quei mestieri antichi che in molti casi non si praticano più 
ma che fanno parte della storia e della cultura di una popolazione.

Tra gli stand si potranno conoscere le architetture dei luoghi, i prodotti tipici, 
gli ambienti naturali spesso valorizzati grazie a sentieri ripristinati proprio 
grazie al dinamismo delle realtà ecomuseali. Oltre agli stand, saranno proposti 
dimostrazioni, degustazioni e laboratori. Si annuncia di particolare interesse il 
workshop dedicato agli operatori del settore dal titolo “Saggezza e sapienza dei 
luoghi” in cui si parlerà, tra le altre cose, di filiera corta.

Il Trentino sarà presente - insieme ad ecomusei provenienti, oltre che 
dall'Emilia Romagna, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Toscana, dall'Umbria, dalla 
Sardegna e dal Lazio - con l'ecomuseo Piccolo mondo alpino della val di Peio e 
quelli della valle del Chiese, della Judicaria, dell'Argentario, del Vanoi, del 
Lagorai e infine con l'ecomuseo del Viaggio: tutti gli ecomusei operanti sul 
territorio provinciale.



L'ecomuseo della val di Peio si caratterizza per le produzioni casearie (a Peio 
paese funziona l'ultimo caseificio turnario trentino ed è attivo l'allevamento di 
pecore e capre), i masi tipici, il mulino “Molin dei Ferle”. Quello del Vanoi 
presenterà il suo sentiero etnografico che porta alla scoperta di segherie, 
fucine e altri luoghi simbolo dei mestieri di un tempo. L'ecomuseo del Viaggio 
farà comprendere il tema dell'emigrazione, con l'illustrazione dei sentieri 
percorsi dagli stampatori del Tesino e con le loro stampe originali. I siti 
estrattivi dell'Argentario saranno il filo conduttore di questo ecomuseo. Il 
mestiere del carbonaio, del boscaiolo ed altri si possono scoprire sul sentiero 
etnografico del rio Caino per l'ecomuseo della valle del Chiese, mentre quello 
della Judicaria presenterà la grande varietà di ambienti che lo caratterizza, 
oltre ai castelli (tra cui quello di Stenico). L'ecomuseo del Lagorai nell'antica 
giurisdizione di Castellalto porterà metaforicamente in quel di Ferrara le 
architetture d'alta quota come le malghe che punteggiano il Lagorai, ma anche 
le unicità paesaggistiche, come l'oasi di Valtrigona del WWF.


