
Giornata  del  Paesaggio 2014
le proposte degli Ecomusei del Trentino

“Il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: 
nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, 

nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”.
Convenzione europea del paesaggio, 2000

 La Rete degli Ecomusei del Trentino organizza annualmente la Giornata europea del Paesaggio a 
sostegno dei principi sottoscritti nella Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 2000) e per richiamare 
l’attenzione dei cittadini, dei media e delle autorità sul patrimonio paesaggistico collettivo.
Gli Ecomusei, con le loro azioni e i loro progetti, vogliono essere laboratori attivi per favorire la divulgazione e 
l’applicazione dei principi annunciati dalla Convenzione e stimolare il senso di responsabilità delle comunità 
locali nei confronti del contesto ambientale, culturale e sociale in cui vivono.

 Per l’edizione 2014, gli Ecomusei hanno deciso di associare alla Giornata del Paesaggio il tema del cibo 
locale, aspetto integrante della vocazione e dell’identità di un territorio e punto di vista privilegiato per valutare 
e apprezzare l’in!nita somma di azioni e connessioni che de!niscono un paesaggio.

Il 25 maggio 2014, dalle 14.30 alle 18 presso il Museo delle Scienze - MUSE a Trento, gli Ecomusei si presenter-
anno e proporranno un’anteprima delle proposte che animeranno gli appuntamenti dedicati alla Giornata del 
Paesaggio 2014 in programma da giugno a settembre nei territori degli ecomusei..

Calendario degli appuntamenti: 

✴ Ecomuseo della Val di Peio: 15 giugno 
Sagra di Sant'Antonio a Strombiano La comunità festeggia prendendosi 
cura del territorio 

✴ Ecomuseo del Vanoi: da 18 al 22 giugno
Cinque giornate dedicate a incontri, passeggiate, riflessioni, mostre e 
degustazioni per festeggiare il Paesaggio locale in sinergia con le realtà del 
territorio. 

✴ Ecomuseo del Lagorai: 21 giugno 
Il Paesaggio Antico del Monte Ciolino: terrazzamenti, trincee e castelli. 
Passeggiata serale alla scoperta del passato. 

✴ Ecomuseo della Valle del Chiese: 12‐13 luglio 
Weekend a tutto Gusto, dedicato ai sapori della Valle del Chiese con 
laboratori per famiglie, degustazioni e animazioni all'insegna del buon cibo.

✴ Ecomuseo della Judicaria: 13 luglio 
Giornata del paesaggio a Fiavè dedicata alle erbe officinali e spontanee;

✴ Ecomuseo della Valsugana: dal 18 luglio al 3 agosto
Pietre d’Acqua. Simposio di scultura su granito

✴ Ecomuseo della Val di Peio: 20 luglio 
Camminata nel Paesaggio da Ortisè a Celentino sull'Alta via degli 
Alpeggi. Escursione giornaliera ed inaugurazione di Malga Monte‐Museo 
laboratorio dell'epigrafia alpina.

✴ Ecomuseo del Tesino: 26 luglio 
Per Via. Viaggio tra paesaggi immaginari e paesaggi reali. Visita guidata 
al Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato, a Pieve Tesino.

✴ Ecomuseo del Lagorai: 31 agosto
Passeggiando nell’Ecomuseo. Camminata enogastronomica attraverso i 
quattro comuni dell'Ecomuseo alla scoperta dei giochi, dei cibi e del 
paesaggio del passato.

✴ Ecomuseo della Judicaria 21 settembre
Giornata del paesaggio a Tenno dedicata al tema della viticoltura e del vino.

✴ Ecomuseo Argentario: 21 settembre 
Paesaggi coltivati, una passeggiata alla scoperta dei tanti paesaggi della 
collina di Meano, alle porte di Trento.

  La  Rete degli Ecomusei del TrenQno organizza annualmente la Giornata europea del Paesaggio a  sostegno 
dei principi soGoscriH nella Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 2000)  e per richiamare l’aGenzione dei 
ciGadini, dei media e delle autorità sul patrimonio paesaggisQco colleRvo. 
Gli  Ecomusei,  con  le loro  azioni e  i  loro progeH, vogliono  essere  laboratori aHvi per  favorire la  divulgazione e 
l’applicazione dei principi annunciaO dalla  Convenzione e sOmolare il senso di responsabilità delle comunità locali 
nei confronO del contesto ambientale, culturale e sociale in cui vivono.
  Per  l’edizione 2014  gli  Ecomusei hanno deciso  di associare alla  Giornata  del Paesaggio  il  tema del cibo 
locale, aspeGo integrante della vocazione e dell’idenOtà di un territorio e punto di vista privilegiato per valutare e 
apprezzare l’infinita somma di azioni e connessioni che definiscono un paesaggio.

  Il 25 maggio  2014,  dalle 14.30 alle  18  presso  il Museo delle  Scienze  ‐ MUSE  a  Trento,  gli Ecomusei  si 
presenteranno  e  proporranno  un’anteprima  delle  proposte  che  animeranno  gli   appuntamenO  dedicaO  alla 
Giornata del Paesaggio 2014 in programma da giugno a seGembre nei territori degli ecomusei.

per deVagli e maggiori informazioni: www.ecomusei.trenQno.it
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