PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

“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

Gli Ecomusei del Trentino presentano:
la Giornata Europea del Paesaggio 2015
La Rete degli Ecomusei del Trentino in sintonia con i principi espressi dalla
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), organizza l’ottava edizione della “Giornata
del Paesaggio” per richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza del 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.
La “Giornata del Paesaggio” è nata nel 2007 da una proposta della rete ecomuseale
nazionale Mondi-Locali e da subito accolta dagli Ecomusei del Trentino. Per il 2015 gli
Ecomusei hanno deciso di associare l’evento al tema del cibo locale, aspetto integrante
della vocazione e dell’identità di un territorio e punto di vista privilegiato per valutare e
apprezzare l’infinita somma di azioni e connessioni che definiscono il paesaggio.
Il calendario dell’iniziativa (allegato) si compone di dieci appuntamenti in programma
da giugno a settembre, elaborati in sinergia con le realtà del territorio e organizzati
presso suggestivi contesti ambientali, itinerari escursionistici o siti in grado di coinvolgere
ed emozionare residenti e visitatori.
Gli Ecomusei per la progettazione della “Giornata del Paesaggio” sono stati affiancati da
tsm-step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio in un percorso di
riflessione sui temi della cura e gestione del paesaggio, ma anche nel supporto alla
promozione degli eventi e, in accordo con le singole realtà locali, nell’elaborazione di
specifici momenti di approfondimento.
La “Giornata Europea del Paesaggio” è un’occasione per conoscere e riflettere
sull’importanza della salvaguardia, della gestione e della pianificazione del paesaggio
per il futuro del territorio e delle comunità che lo abitano.

Calendario degli appuntamenti
ECOMUSEO DELLA VAL DI PEIO: 14 GIUGNO
Sagra di Sant'Antonio a Strombiano.
La comunità festeggia il paesaggio locale prendendosi cura del territorio.

ECOMUSEO DEL LAGORAI: 18 GIUGNO
Passeggiata per famiglie dedicata al paesaggio sul sentiero Franco Furlan a Torcegno.

ECOMUSEO DEL VANOI: DAL 19 AL 21 GIUGNO
Tre giornate dedicate ad incontri, passeggiate, riflessioni e degustazioni per festeggiare il
Paesaggio locale in sinergia con le realtà del territorio.

ECOMUSEO DELLA JUDICARIA: 21 GIUGNO
Solstizio d'estate – in occasione della terza uscita di Explore Paradise - escursione partendo
dal paese di Lundo al monte Casale. Sarà occasione per parlare di UNESCO e di Riserva della
Biosfera approfittando della suggestiva terrazza panoramica offerta dal monte Casale.

ECOMUSEO DELLA VALSUGANA: DAL 21 GIUGNO AL 21 DICEMBRE
Scorci d’Autore, mostra di acquerelli dedicata al paesaggio locale dell’artista Silvano Tomaselli.
Inaugurazione 21 giugno ed itinerante nei comuni dell'Ecomuseo sino al 21 dicembre.

ECOMUSEO DEL TESINO: 5 AGOSTO
Escursione in Tesino, passeggiata guidata percorrendo mulattiere e strade secondarie per
vistare i tre centri abitati della Conca del Tesino e scoprire i loro “luoghi di valore”.

ECOMUSEO DELLA VALLE DEL CHIESE: 8 E 9 AGOSTO
Festival storico AltroTempo: un'occasione unica per riscoprire storia e territorio della Valle del
Chiese fra attività per bambini, spettacoli e visite guidate.

ECOMUSEO DEL LAGORAI: 29 E 30 AGOSTO
Trekking–Biodiversità alpina. Uscita di due giorni con pernottamento per conoscere le
peculiarità ambientali-botaniche d’alta quota del Lagorai, in compagnia di guide esperte.

ECOMUSEO DELLA JUDICARIA: 13 SETTEMBRE
Escursione guidata alla scoperta della Val Lomasona e del Tennese; un viaggio tra paesaggi
montani e mediterranei e la loro spiccata biodiversità.

ECOMUSEO ARGENTARIO: DAL 19 AL 21 SETTEMBRE
Tre giornate per conoscere i paesaggi locali e riflettere sul loro futuro: dalle cave di porfido
agli orti, dall’educazione ambientale all’ospitalità diffusa.

