In collaborazione con

ECOMUSEO
DEL VANOI
6, 9-11 giugno

ECOMUSEO
DEL LAGORAI
10 giugno

ECOMUSEO
DELLA VAL DI PEIO
16-17-18 giugno

ECOMUSEO
DELLA JUDICARIA
18 giugno

ECOMUSEO DEL TESINO
TERRA DI VIAGGIATORI
20 giugno

Il nostro paesaggio e l’arte
dei muretti a secco
Tre momenti per condividere il
valore paesaggistico dei muretti
a secco; serata con esperti e
introduttiva al laboratorio pratico
del fine settimana, conclusione con
la “Festa del Sòrc", pranzo conviviale
con cibi locali e attività per bambini
ai Mulini di Ronco Cainari.

Scopriamo le specie rare e protette
del Lagorai
Uscita con l’accompagnamento
di esperti alla scoperta degli scorci
nascosti dell'Oasi del WWF di
Valtrigona.

Sagra di Strombianogiornata
La comunità festeggia il Paesaggio
prendendosi cura del territorio.
Manutenzione Percorso Etnografico
LINUM. Incontro teorico/pratico
“Realizziamo insieme un muro
a secco”: geologia delle pietre,
dinamiche costruttive e realizzazione
di un muro con l’utilizzo della pietra
locale.

I paesaggi dell'Ecomuseo della
Judicaria: percorrendo il sentiero
Andreas Hofer
Il paesaggio per raccontare
l'ecomuseo; escursione guidata
sul sentiero Andreas Hofer da
San Lorenzo in Banale, nel cuore delle
Dolomiti, fino a Ballino, al limitare
del territorio del Garda.

Nuovo percorso al Giardino
d'Europa
Inaugurazione del percorso presso
il Giardino d'Europa a Pieve Tesino
con visite per gruppi accompagnati
dai progettisti e dai volontari locali.
Al termine aperitivo culturale
e intrattenimento musicale.

ECOMUSEO
DELLA VALSUGANA
6-16 luglio

ECOMUSEO
DELLA JUDICARIA
10 settembre

ECOMUSEO
ARGENTARIO
15-16 settembre

ECOMUSEO DELLA
VALLE DEI LAGHI
30 settembre

Simposio PIETRE D'ACQUA
Simposio di scultura su granito nel
parco del Torrente Chieppena

I paesaggi dell'Ecomuseo della
Judicaria: il castagneto di Pranzo
Escursione attraverso l'area del
castagneto secolare di Pranzo con
visita guidata e interventi sul tema
dell'archeologia, della storia e della
coltivazione del castagno. Visita agli
scavi archeologici di San Martino,
al "Bus de la Giana" e dall'antica
strada della Luna.

“Il paesaggio che vorrei”
Laboratorio con le scuole del territorio
per conoscere il paesaggio locale e
immaginare un futuro paesaggio
ideale. Allestimento dei “paesaggi”
realizzati dai ragazzi presso Villa
Salvadori-Zanatta. Merenda con
prodotti a km 0 a cura della Pro Loco
cà Comuna del Meanese.
Morena Paola Carli presenta
il suo libro "L'Orto dei bambini"

Il Sentiero etnografico della
Nosiola dove il vino si fa santo
Passeggiata lungo i coltivi della
Nosiola per conoscere il paesaggio
agrario e culturale del patrimonio
rurale della Valle dei Laghi.

www.ecomuseolagorai.eu
www.ecomuseopeio.it
www.ecomuseo.vanoi.it
www.dolomiti-garda.it
www.ecovalsugana.net
www.ecomuseodeltesino.it
www.ecoargentario.it
www.ecomuseovalledeilaghi.it

