
RETE DEGLI ECOMUSEI DEL TRENTINO

Giornata del Paesaggio 2011

Gli Ecomusei del Trentino aderiscono alla Giornata del Paesaggio promossa dalla rete 
Mondi Locali e propongono i seguenti appuntamenti:

Ecomuseo Val di Peio: 19 giugno e 28 agosto
Ecomuseo  del Lagorai: 21 giugno -17 luglio, 25 settembre
Ecomuseo delle Judicarie: 30 luglio
Ecomuseo del Viaggio: tutti mercoledì di luglio e agosto
Ecomuseo Valle del Chiese: 21 agosto
Ecomuseo del Vanoi: 28 agosto
Ecomuseo dellʼArgentario: 25 settembre

ECOMUSEO VAL DI PEIO

- nel contesto della Sagra di Strombiano, 19 giugno, verrà celebrata la Giornata del 
paesaggio.
Al mattino manutenzione dei sentieri, ripristino delle tabelle del sentiero etnografico, 
pulizia e raccolta rifiuti nei boschi vicini ai cigli stradali.
Pulizia del cimitero e sistemazione delle lapidi dei defunti senza parenti.
Ore 13,00  pranzo comunitario in piazza.
Le famiglie portano in piazza alcune pietanze da condividere con la comunità. 
L'Associazione fornisce il resto dei pasti.
Ore 15,30  Presentazione della mappa di comunità realizzata da un gruppo di lavoro 
di volontari.
Ore 17,00  SS. Messa seguita da processione.
Ore 18,00  Concerto del Corpo Bandistico Val di Peio

- CAMMINATA NEL PAESAGGIO - ALTA VIA DEGLI ALPEGGI, 28 agosto 2011
Percorso lungo ma non impegnativo con il supporto di bus navetta dal parcheggio di 
Cogolo al paese di Ortisè con fermate intermedie.
L'itinerario attraversa un luogo incantevole, un paesaggio di grande valore, il 
pascolo di Malga Monte: la porta in quota dell'ecomuseo.

per informazioni:
Comune di Peio 
soggetto/organizzatore Associazione Culturale L.I.N.U.M. - A.S.U.C. Celentino
ecomuseopeio@gmail.com
telefono 3396179380 
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ECOMUSEO DEL LAGORAI 

- CONCORSO TU SAI QUESTO POSTO DOVʼEʼ? (21 giugno – 17 luglio)
Lʼiniziativa si propone di condurre i partecipanti alla scoperta del luogo (indicando 
via e numero
civico) in cui si trovano i 12 particolari fotografici riportati sulla scheda di adesione al 
concorso. Le
foto si riferiscono a luoghi dei comuni di Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno 
importanti,
significativi, ma spesso poco conosciuti ai più per la loro valenza storica, entografica 
e per la
particolare peculiarità del paesaggio. I premi in palio per coloro che rispondono in 
maniera corretta
sono prodotti tipici di aziende locali, pranzi nei ristoranti del territorio, pubblicazioni 
dellʼecomuseo.

- PASSEGGIATA SUL SENTIERO DEL LEGNO (25 settembre)
In occasione dellʼanno internazionale delle foreste, lʼEcomuseo del Lagorai propone 
una
camminata con lo scopo di sensibilizzare le persone al tema del bosco come 
paesaggio, ma anche
come risorsa economica. La selvicoltura è stata da sempre uno dei canali di 
sostentamento delle
nostre genti. Il sentiero collocato in Val Calamento sarà anche il luogo dove in futuro 
lʼEcomuseo
realizzerà un sentiero etnografico del legno.

Per informazioni sulle iniziative
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI
Piazza Vecchia 18, 38050 Telve Valsugana (TN)
info@ecomuseolagorai.eu
www.ecomuseolagorai.eu
(3486769967)

ECOMUSEO DEL VIAGGIO

- La Giornata del Paesaggio sarà festeggiata tutti i mercoledì di luglio ed agosto nel 
contesto  delle visite guidate gratuite all'arboreto del Tesino (partenza ad ore 9,00 
dalla casetta dell'arboreto a Pieve Tesino.)

Per informazioni sulle iniziative
c/o Biblioteca di Pieve Tesino, via Buffa 1 - Pieve T. (TN)
Tel. 0461 594162   pievetesino@biblio.infotn.it
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ECOMUSEO VALLE DEL CHIESE

- Da Pieve di Bono a Baitoni in sella alla bicicletta, DOMENICA 21 AGOSTO
Passeggiata alla scoperta della biodiversità dei boschi della Valle del Chiese: visita 
al nuovo allestimento didattico interattivo “Area Natura Fiume Chiese di Condino”; 
visita allʼincubatoio per la Trota marmorata. Osservare il paesaggio della Valle del 
Chiese con occhi diversi accompagnati dagli operatori messi a disposizione 
gratuitamente dallʼAppa. Quante volte capita di percorrere la valle senza osservarla 
da vicino. Unʼoccasione per conoscere luoghi nascosti del variegato paesaggio 
locale in sella alla bicicletta lungo la pista ciclabile.
Luogo di ritrovo e orari:
Consorzio Turistico – Fraz. Cologna, Pieve di Bono, ore 10.00
Rientro previsto per le ore 17.00
PRANZO AL SACCO.

Quota di partecipazione
€ 3,00 - gratuito fino a 12 anni
Eʼ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Note tecniche:
Materiali e attrezzatura necessaria: Mountain bike,
Caschetto (obbligatorio), Borraccia, K-Way

Soggetto organizzatore:lʼEcomuseo della Valle del Chiese con il Consorzio Turistico 
Valle del Chiese. Con la collaborazione di:
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. (in allegato logo)
- Rete trentina di educazione ambientale - Laboratorio delle Giudicarie. (in allegato 
logo)
La prenotazione è da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno antecedente 
lʼiniziativa.

Consorzio Turistico della Valle del Chiese
Pieve di Bono tel. 0465 901217 (sede centrale)
Lardaro tel. 0465 901937 (sede stagionale)
info@visitchiese.it - Skype: visitchiese.it
www.visitchiese.it

ECOMUSEO DEL VANOI

I Paesaggi del burro e del formaggio : ANDAR PER MALGHE 
Malga Fossernica di Fuori (Valle del Vanoi),  domenica 28 agosto

Ritrovo a Caoria alle ore 8.00 presso la Casa del Sentiero Etnografico, per partire 
poi in bus navetta in direzione della malga, luogo di produzione del Botìro di 
Primiero di Malga. Giornata in malga alla scoperta degli alpeggi estivi, per gustarsi il 
paesaggio, conoscere gli allevatori locali e assistere alla produzione del Botìro nel 
nuovo caseificio della malga. Pranzo tipico a cura del Gruppo Alpini Caoria. 
Possibilità di rientro guidato a piedi dal pascolo della malga al paese di Caoria.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente.

Info e prenotazioni: 
Ecomuseo del Vanoi tel. 0439/719106 
www.ecomuseo.vanoi.it    ecomuseo@vanoi.it
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ECOMUSEO DELLE JUDICARIE

“Fiat Lux” Giornata del Paesaggio 2011. 
Sabato 30 luglio, ore 20.30 Stenico

Convegno sull’acqua in notturna.

Info e prenotazioni: 
www.dolomiti-garda.it

ECOMUSEO DELLʼARGENTARIO

Sabato 25 settembre, dalle ore 9.00

Info e prenotazioni: 
www.ecoarge.net
info@ecoarge.net
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