
Trento, 28 maggio 2012 



Cos’è un ecomuseo 

"E' uno specchio dove la popolazione si guarda,  

per riconoscersi in esso,  

dove cerca spiegazioni del territorio al quale è legata,  

unite a quelle delle popolazioni che l'hanno preceduta,  

nella discontinuità o nella continuità delle generazioni.  

Uno specchio che la popolazione tende ai suoi ospiti,  

per farsi meglio comprendere”. 

George Henri Rivière e Hugues de Varine , 1971  



MUSEO    ECOMUSEO 

Collezione   Patrimonio 

Immobile   Territorio 

Pubblico    Popolazione 

Una delle definizioni più efficaci di ecomuseo  
è quella originariamente proposta  

da Riviére e De Varine – 1972- 
con riferimento alle  

differenze fra musei tradizionali ed ecomusei: 



Nel 2004 Maurizio Maggi propone:  

L’Ecomuseo è: 

  patto con il quale una comunità si impegna   

a prendersi cura di un territorio. 

• Patto: non un insieme di norme che obbligano o proibiscono qualcosa, 
ma un accordo non scritto e generalmente condiviso. 

• Comunità: i soggetti protagonisti non sono solo le istituzioni  poiché il 
loro ruolo propulsivo, importantissimo, deve essere accompagnato da un 
coinvolgimento più largo dei cittadini e della società locale. 

• Prendersi cura: conservare ma anche saper utilizzare, per l’oggi e per 
il futuro, il proprio patrimonio culturale, in modo da aumentarne il valore 
anziché consumarlo. 

• Territorio: inteso non solo in senso fisico, ma anche come storia della 
popolazione che ci abita. 



Gli ecomusei del Trentino 

Istituiti con la legge provinciale nov. 2000 n. 13 e successive modifiche 

 “Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione  

della cultura e delle tradizioni locali” 

Ad oggi, la Provincia Autonoma di Trento, ha riconosciuto sul proprio 

territorio l’esistenza di sette Ecomusei. 





Nato del 1999,  

coinvolge il comune di Canal San Bovo  
Trentino orientale. 

Contatti: 

Casa dell’Ecomuseo 
Piazza Vittorio Emanuele III 

Canal San Bovo TN 
Tel. 0439.719106 

ecomuseo@vanoi.it  

www.ecomuseo.vanoi.it 



Siti e proposte: 

!!Sentiero Etnografico del Vanoi 

!!Museo della Grande Guerra 

!!Stanza del Sacro 
!!Anello dell’Acqua 

!!Mulini di Ronco Cainari 

!!attività didattiche 

!!corsi sui saperi tradizionali 
!!escursioni su itinerari a tema 

!!allestimenti tematici 



ECOMUSEO DELLA JUDICARIA 
“delle Dolomiti al Garda” 

Nato del 1999,  

coinvolge i comuni di Bleggio Superiore, Tenno, Dorsino, Comano 
Terme, Fiavè, Stenico, San Lorenzo in Banale.  

Trentino sud-occidentale. 

Contatti: 

Ecomuseo della Judicaria 
c/o Comune di Comano Terme 

Via Giovanni Prati 1 
Ponte Arche TN 

Tel. 0465.701434 

ecomuseo@comunecomanoterme.tn.it  
www.dolomiti-garda.it 



Siti e proposte: 

!!“Viaggi dell’Emozione” e i “Viaggi del gusto” 

!! i paesi di Rango di Bleggio, Canale di Tenno e San  Lorenzo in 

Banale tra i “borghi più belli d’Italia”  
!!Castel Stenico 

!!Museo Palafitte di Piavè 
!!Balbido, il paese dipinto 

!! eventi culturali 
!!attività didattica e ricerca 

!!Promozione del territorio  
!!itinerari a tema 



Ecomuseo della Valle del Chiese.  

”Porta del Trentino” 

Nato del 2000,  

coinvolge i comuni di Bondo, Bondone, Bersone, Brione, Cimego, 
Condino, Castel Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, 

Prezzo, Roncone, Storo.   
Trentino sud-occidentale. 

Contatti: 

Ecomuseo della Valle del Chiese 
Via Barattieri 11 

Condino TN 
Tel. 0465.901217 

 www.ecomuseovalledelchiese.it  

info@ecomuseovalledelchiese.it 



Siti e proposte: 

!!Sentiero Etnografico di Rio Caino 

!!Casa Museo Marascalchi “Casa Bonus” 

!!Piccolo Museo della Civiltà Contadina 
!!Percorso dei Campi e dei Prati -Val Daone- 

!! eventi culturali 

!!laboratori esperenziali 

!!escursioni e itinerari a tema 



ECOMUSEO DELLA VAL DI PEIO 

 “Piccolo Mondo Alpino” 

Nato del 2002,  

coinvolge il comune di Peio.  
Trentino nord-occidentale. 

Contatti: 

Casa dell’Ecomuseo 
Via del Capitel 24 

Celentino di Peio TN 
Tel. 339.6179380 

ecomuseopeio@gmail.com  

www.linumpeio.it 



Siti e proposte: 

!!Percorso Etnografico Linum 

!!Museo della Guerra 

!!Casa Grazioli  
!!Percorso “Giro della Valletta” 

!!laboratori didattici 

!!ricerca etnografica e documentazione 

!!escursioni a tema 



Ecomuseo Argentario 

Nato del 2005,  

coinvolge i comuni di Civezzano, Fornace, Albiano, Trento. 
Trentino centrale. 

Contatti: 

Ecomuseo Argentario 
c/o Biblioteca Comunale 

Via Cesare Battisti 1 
Civezzano TN 

Tel. 0461.858400 

info@ecoarge.net  
www.ecoarge.net 



Siti e proposte: 

!!Sentiero delle canope dell’Argentario 

!!Parco Cava storica di Pila 

!!Forte di Civezzano 
!!Molino Dorigoni 

!!Sentiero naturalistico delle Grave 

!! ricerca 

!!Attività e formazione didattica 
!!escursioni guidate 

!!pubblicazioni 



ECOMUSEO DEL LAGORAI 
“dell'antica Giurisdizione di Castellalto” 

Nato del 2006,  

coinvolge i comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Torcegno.  
Trentino orientale. 

Contatti: 

Ecomuseo del Lagorai 
c/o Municipio di Teve 

Piazza Vecchia 18 
Telve TN 

Tel. 348.6769967 

info@ecomuseolagorai.eu   
www.ecomuseolagorai.eu 



Siti e proposte: 

!!Sentiero Etnografico di Rio Caino 

!!Museo Etnografico della Memoria Storica e Culturale di Telve di 

Sopra – Collezione Trentin  
!!Ex – Malga Baessa 

!!Parco fluviale di Carzano 

!! escursioni guidate 

!!laboratori didattici 
!!Eventi su arti e tradizioni 



Ecomuseo del Viaggio 

Nato del 2009,  

Coinvolge i Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino, 
Bieno, Samone, Spera, Strigno, Ivano Fracena e Villa Agnedo,  

Trentino orientale. 

Contatti: 

Ecomuseo del Viaggio 
c/o Biblioteca di Pieve Tesino 

via Gilberto Buffa 1  
Pieve TesinoTN 

Tel. 0461.594162 



Siti e proposte: 

!!Museo Casa De Gasperi 

!!Museo del Moleta 

!!Arboreto del Tesino 
!!Latteria sociale di Tomaselli 

!! Castel Ivano 

!! ricerca e documentazione 

!!laboratori didattici 
!!allestimenti 



http://www.ecomusei.trentino.it/ 



   La Rete degli Ecomusei del Trentino è stata costituita 

ufficialmente il 21 giugno 2011 al termine del percorso 
Mondi Locali del Trentino.  

        Progetto co-finanziato da Fondazione Caritro e Provincia Autonoma di 

Trento - 2009-2011    

"!Il progetto è stato strutturato in 5 azioni comuni  

 censimento delle risorse; autovalutazione; bilancio sociale, mappe di 

comunità e giornata del paesaggio 

"!e mediante l’attivazione di strumenti comuni:  

 pubblicazioni, mostra itinerante,  

   sito web, segreteria 



Gli obiettivi della Rete sono: 

"!strutturazione ed erogazione di servizi comuni di natura 

amministrativa e scientifica a favore degli Ecomusei del Trentino; 

"!impostazione e gestione di azioni di marketing tese a 

promuovere la Rete ecomuseale trentina; 

"!promozione di operazioni strutturate  

  di ricerca fondi finanziari a beneficio  

  degli ecomusei aderenti; 

"!promozione delle relazioni tra realtà  

   ecomuseali, le istituzioni, le reti associative   

   e le imprese; 

Da Protocollo d’intesa della  “RETE DEGLI ECOMUSEI DEL TRENTINO” 

Trento, 7 febbraio 2012 



"!costituzione di gruppi di studio e di lavoro su temi di interesse 

comune; 

"!Sviluppare il senso di appartenenza al territorio: elaborare e 

realizzare pratiche innovative di partecipazione  

   delle comunità locali; 

"!Migliorare la comunicazione e  

   la visibilità degli ecomusei sia come  

   singoli sia come unico territorio;   

"!Adesione alla rete nazionale e  

   internazionale Mondi Locali-Local Worlds  

   e partecipazione alle iniziative  

   promosse dalla stessa. 



"!Progetto comuni 2012 

Bilancio sociale 2011  

Progetto UE SY-CULTour Sinergia tra cultura e turismo            
in collaborazione con Servizio Vigilanza Attività Agricole Pat;  

Giornata Europea del Paesaggio;  

Azioni promozionali (stampa, spot tv);  

Iniziative Progetto Grande Guerra;  

Momenti di formazione 

"!Partecipazione ad eventi:  

Feste Vigiliane, Trento;  

“Fiera Fa’ la cosa giusta”;  

Appuntamenti della Rete Mondi Locali 



Grazie dell’attenzione! 


