“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

www.giornatadelpaesaggio.it

La Rete degli Ecomusi del Trentino, assieme alla rete nazionale Mondi-Locali, festeggia la Giornata europea del Paesaggio, evento pubblico
annuale per richiamare l’attenzione dei cittadini, dei media e delle autorità sul patrimoio paesaggistico collettivo. Un insieme di gesti diversi, ma
coerenti nel raccontare le diversità e dimostrare che il Paesaggio è la somma di infinite azioni, piccole e grandi, materiali e immateriali.

L'Ecomuseo della Val di Peio
“Piccolo Mondo Alpino” propone
Domenica 17 giugno:
SAGRA DI STROMBIANO COMPLEANNO DEL PAESAGGIO
Al mattino passeggiata sul Percorso Etnografico Linum con interventi di manutenzione del sentiero.
Pranzo comunitario in piazza con la carne di pecora per promuovere i prodotti locali.
Ore 15,30 Inaugurazione della Sala della Tessitura “Gianni Rigotti” presso la Sede dell’Ecomuseo.
Ore 17,00 SS. Messa seguita da processione. Ore 18,00 Concerto del Corpo Bandistico della Val di Peio
Per info: www.linumpeio.it ecomuseopeio@gmail.com

L’Ecomuseo del Lagorai
"Nell'antica giurisdizione di Castellalto" propone:

Dal 21 giugno al 15 luglio
CONCORSO: TU SAI QUESTO POSTO DOV’E’?
12 particolari fotografici di luoghi significativi, ma spesso poco conosciuti, situati nei comuni
dell’ecomuseo da scoprire e riconoscere. In premio prodotti tipici locali, pranzi nei ristoranti del
territorio e pubblicazioni dell’ecomuseo.
Domenica 9 settembre, PASSEGGIATA SUL MONTE SALUBIO
Passeggiata naturalistica da Musiera al monte Salubio con il custode forestale.

Per info: www.ecomuseolagorai.eu info@ecomuseolagorai.eu

L’Ecomuseo Valle del Chiese “Porta del Trentino” propone:
Domenica 22 luglio “Ritorno in Val di fumo – l’incontro fra uomo e natura” escursione in Valle di
Fumo. Vallata ricca di risorse naturalistiche e geologiche, da sempre vissuta e profondamente rispettata
dall’uomo. Escursione facile, adatta a tutti anche a famiglie con bambini (dislivello 210 m; tempo di
salita ore 1.40).
Ritrovo in Valle di Daone, presso il punto informativo del Parco Naturale Adamello Brenta alla diga di
Malga Bissina, ore 9:00. Rientro previsto per le ore 16:30. Necessaria la prenotazione.
Per info: www.ecomuseovalledelchiese.it info@ecomuseovalledelchiese.it

Giornata del Paesggio 2012

L’Ecomuseo del Viaggio propone:
L’ Ecomuseo del Viaggio festeggerà La Giornata del Paesaggio 2012 con le visite guidate gratuite
al Giardino d’Europa e all'Arboreto del Tesino: tutti i mercoledì di luglio ed agosto, partenza ore
9,00 dal Centro visitatori dell'Arboreto a Pieve Tesino.
Il percorso permette si scoprire i “variopinti paesaggi” offerti dalle varietà botaniche presenti nel
giardino e di ammirare l’ampio paesaggio della conca del Tesino, di apprezzarne la bellezza,
l’unicità e la sua fragilità.
Per info: pievetesino@biblio.infotn.it

L’Ecomuseo del Vanoi propone tre giornate di attività per invitare la comunità e i
suoi ospiti a riflettere sullo stretto legame esistente tra patrimonio paesaggistico e popolazione:
20 giugno Inaugurazione della mostra fotografica L'ULTIMA VALLE storie e volti del Vanoi di
Giancarlo Rado a Canal San Bovo, Casa dell'Ecomuseo ore20.30
22 giugno Percepire i paesaggi: proiezione all'aperto di foto di paesaggi del Vanoi. Canal San Bovo,
Casa dell'Ecomuseo ore 21.00
23 giugno Il paesaggio vissuto e costruito: passeggiata nei dintorni di Caoria per osservare il
paesaggio antropico. Caoria, Casa del Sentiero Etnografico ore 14.30
“I segreti del bosco incantato. Narrando di un tempo che fu e che sarà”.
Concerto/spettacolo open air con Giuseppe Festa sui prati del Lozen. Zortea, Pradi del Lozen, ore 21
24 giugno Il paesaggio costruito, vissuto e abbandonato. Passeggiata guidata. Ronco Cainari, piazzale
ore 10.30. La Festa del Sorc pranzo tipico e visita ai mulini. Mulini di Ronco Cainari dalle ore 12.00
Per info: www.ecomuseo.vanoi.it ecomuseo@vanoi

L’Ecomuseo della Judicaria
“dalle Dolomiti al Garda” propone:
Sabato 8 settembre Giornata del paesaggio 2012: “Attraversando l’Ecomuseo della Judicaria”
Passeggiate, escursioni e approfondimenti in compagnia di esperti e produttori locali, a partire dalla
zona del Lomaso fino al Rifugio San Pietro (Tenno). Necessaria la prenotazione.
Per info: www.dolomiti-garda.it ecomuseo@comune.comanoterme.tn.it
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