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Scambio bilaterale Italia-Slovenia
5-7 aprile, visita-studio in Slovenia
rappresentati degli ecomusei e aziende
aderenti al marchio Trentinerbe.
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Festival dell’Etnografia del Trentino
Sabato 20 e domenica 21 aprile
dalle 10.00 alle 19.00
Presso Museo degli Usi e Costumi della
Gente Trentina a San Michele all’Adige
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Domenica ore 10.45 presentazione del
progetto SY-CULtour “Sinergia cultura e
turismo in ambiente rurale” e dei progetti
pilota promossi dai singoli ecomusei con la
partecipazione dell’Azienda Agrilife e del
gruppo di lavoro “Il giardino dei semplici
della Val di Peio”.
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Ecomuseo Argentario
Convegno “ Erbe e spezie a confronto:
l’uso delle erbe spontanee, officinali ed
aromatiche nella tradizione popolare”
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sabato 27 aprile a Meano, presso Villa
Salvadori-Zanatta dalle 15 alle 21
Presentazione del progetto “Orto in Villa”
e momento di confronto e scambio
esperienze tra gli operatori coinvolti nel
progetto pilota L’Orto in Villa e realtà affini.
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Scambio bilaterale Italia-Slovenia
24-25 maggio, visita-studio del gruppo
sloveno. Accoglienza presso l’Ecomuseo
della Val di Peio.
Sabato 25 maggio: giornata dedicata alla
filiera del lino. In mattinata semina
collettiva del lino.
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Ecomuseo del Vanoi
Laboratori di cosmesi naturale: “ Un’idea
dalle mani ...alveare naturale”
con la dott.ssa V. Saitta
mercoledì 22 maggio
Introduzione all’alveare con M. Bancher.
Dolce scrub al miele con V. Saitta
mercoledì 29 maggio
Bombe frizzanti da bagno alla pappa
reale con V. Saitta
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Ecomuseo Argentario
venerdì 24 maggio, ore 18.30
presentazione del filmato “L’Orto in Villa”
presso il teatro TIM nella proprietà
Salvadori-Zanatta a Meano.
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per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
www.ecomusei.trentino.it
www. sycultour.eu
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