ECOMUSEO DEL LAGORAI
NELL’ANTICA GIURISDIZIONE DI CASTELLALTO
Sede: presso Municipio, Piazza Vecchia 18 – Telve (TN)
Tel. 3403950039 – email: info@ecomuseolagorai.eu
Sito internet: www.ecomuseolagorai.eu
Facebook: Ecomuseo del Lagorai

IDENTITÀ
L’Ecomuseo del Lagorai si estende sui territori dei Comuni di Carzano, Telve, Telve di sopra e
Torcegno sulle pendici meridionali della catena del Lagorai, nella Valsugana Orientale.
Il territorio presenta forti caratteri di omogeneità geografica, storica e culturale, sintetizzati nel
sottotitolo del nome dell’ecomuseo “Castellalto”, l’antica giurisdizione che, in epoca medievale,
ricopriva quest’area geografica ed è diventata simbolo di un territorio unito sotto un punto di vista
geografico, storico, culturale.
Tradizionalmente, l’economia di quest’area si è sempre basata su agricoltura, allevamento e
silvicoltura e sull’artigianato legato alla realizzazione di strumenti e attrezzi utili per il lavoro in
questi settori.
Nel XIX secolo, con lo Stato di diritto, i confini di questi territori vennero mantenuti, garantendo una
continuità sotto il profilo amministrativo, sociale, storico, culturale e paesaggistico.
L’area del Castellalto, nel corso degli anni, ha saputo mantenere la propria specificità, continuando
a promuovere un’economia agro-silvo-pastorale: nei fondovalle si sono sviluppate aree agricole
primarie attraverso la promozione di coltivazioni come l’uva, le mele, i piccoli frutti, oltre a piccole
produzioni di nicchia, come il miele. Nella zona di mezza montagna si sono salvaguardati i prati e i
pascoli e, scendendo di quota, fitti boschi di abeti e castagni. Nelle aree a quote più elevate sono
ancora numerosi gli alpeggi delle malghe tuttora monticati, la cui collocazione amministrativa
ricalca le suddivisioni cinque-seicentesche.
Sul territorio sono state ritrovate tracce della storia antica, del periodo Mesolitico (Passo
Manghen), testimonianze della vita medievale (Castelli di S. Pietro e Castellalto) e le residenze
rinascimentali.
Storicamente, la Prima Guerra mondiale unisce il territorio nel ricordo dei tragici eventi del periodo.
Il territorio ha un tessuto sociale particolarmente consolidato, con numerose associazioni, molti
giovani interessati a partecipare e diventare protagonisti dello sviluppo del proprio territorio.
Il riconoscimento dell’Ecomuseo da parte della Provincia Autonoma di Trento è giunto nel
novembre del 2007. Successivamente è stato riconosciuto secondo i nuovi criteri nel marzo del
2017.
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La missione
Definire uno sviluppo sostenibile del territorio per ricercare e tramandare la sua storia, valorizzare,
promuovere il paesaggio e le tradizioni che questo racchiude.

I valori
I valori di riferimento dell’ecomuseo sono:
il territorio, la sua storia, le persone, la sostenibilità.

Gli ambiti di intervento e i temi principali
L’Ecomuseo del Lagorai è nato per studiare, valorizzare, tutelare e promuovere il patrimonio
culturale e ambientale che contraddistingue le Comunità di Carzano, Telve, Telve di Sopra e
Torcegno; un patrimonio collettivo che diventa risorsa importante per un futuro di crescita culturale
ed economica, nel rispetto dell'identità locale.
In particolare l’Ecomuseo opera in quattro ambiti di intervento:
- CULTURA: studiare e divulgare la storia relativa alla giurisdizione di Castellalto come
elemento fondante di identità e della tradizione; gli antichi mestieri, le abitudini e i luoghi
della vita passata;
- AMBIENTE, PAESAGGIO, PATRIMONIO RURALE: valorizzare e promuovere il paesaggio,
rendendo consapevoli gli abitanti delle peculiarità che questo racchiude in funzione di una
promozione del territorio stesso anche in chiave turistica;
- PARTECIPAZIONE: promuovere la partecipazione della comunità e di altri soggetti del
territorio, associazioni, realtà economiche per un unione comune nello sviluppo sostenibile
del territorio stesso
- RETI: lavorare in rete con altre realtà del territorio per uno scambio produttivo di buone
pratiche e un’ottimizzazione delle risorse.

Gli stakeholders
Partner, comunità locale, destinatari delle attività
Insieme alla Provincia di Trento, gli stakeholders dell’ecomuseo che lo promuovono e
sostengono sono i quattro Comuni del territorio e gli altri enti locali, quali la Comunità di Valle, il
BIM Brenta, l’APT Valsugana Terme Laghi e diverse realtà museali (Museo degli usi e delle
tradizioni di Telve, Sistema Culturale Lagorai, Sistema Culturale Valsugana Orientale, Museo
Diffuso della Valsugana Orientale, Associazione Vacanze in Baita, Associazione Storico Culturale
Valsugana Orientale, Rete Trentina Grande Guerra).
Importante è anche la collaborazione con Il Servizio Attività Culturali, Enti
Locali e Culture Biologiche della Provincia Autonoma di Trento. Sempre a
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livello provinciale significativa è la collaborazione con gli enti museali: Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina di San Michele all'Adige, Fondazione Museo Storico del Trentino, Fondazione
Alcide Degasperi, Museo Tridentino di Scienze Naturali e Museo della Guerra di Rovereto.
Nel territorio dell’Ecomuseo del Lagorai sono presenti numerose strutture ricettive con le quali
l'ecomuseo collabora attivamente: otto ristoranti, dieci B&b, numerose baite del circuito Vacanze in
Baita e due alberghi. Allo stesso tempo sono presenti sei aziende agricole specializzate nella
produzione di piccoli frutti, mele, due cantine con produzione annessa. L’Ecomuseo ha iniziato da
due anni una collaborazione in qualità di fornitori e nel 2017 ha consolidato una collaborazione
operativa per la realizzazione di attività tematiche con lo scopo di valorizzare le differenti realtà
produttive.
Importanti collaborazioni che nel corso del 2017 si sono consolidate notevolmente sono state
quelle con il Consorzio di Custodia Forestale, il Corpo Forestale Provinciale, con gli
Accompagnatori di Territorio, il WWF, L’Associazione Malghesi e Pastori del Lagorai, il
Presidio Slow Food. Questo tipo di collaborazione ha permesso la realizzazione di
numerosissime iniziative legate alla valorizzazione naturalistica e ambientale del territorio
dell’Ecomuseo. Inoltre, si sono stretti i rapporti con l’APT Valsugana e con il Settore SocioAssistenziale della Comunità di valle per l’organizzazione di attività rivolte alle famiglie e ai ragazzi
e con l’Istituto Comprensivo Centro Valsugana, che ha aderito ai laboratori didattici proposti
dall’ecomuseo.
A livello economico un'importante collaborazione è stata realizzata con la Fondazione Caritro, il
BIM del Brenta, Il Servizio Attività Culturali della PAT, la Comunità di Vale Valsugana e Tesino, la
Monte Giglio Energia e le Casse Rurali del Territorio.
Destinatari delle attività e allo stesso tempo soggetti da coinvolgere nell’organizzazione, sono le
persone, gli abitanti e le realtà della comunità locale: l’ecomuseo nel 2017 ha collaborato con circa
20 associazioni, 20 aziende agricole e altre realtà economiche del territorio (ristoratori, strutture
ricettive). Inoltre, sono circa 150 i volontari che, come singoli e nell’ambito di associazioni (Alpini,
Pro Loco, ecc), hanno dato la propria disponibilità ad aiutare l’ecomuseo durante le manifestazioni
e le varie iniziative. Infine, stakeholders dell’ecomuseo sono anche i turisti che visitano l’area del
Lagorai. Nel corso del 2017 è stata improntata una consistente attività in collaborazione con il
circuito Vacanze in baita per la promozione delle iniziative ai turisti. Questa ha riscosso molto
successo. Nel 2017 si sono realizzati dei progetti per i giovani che sono stati coinvolti nelle
differenti attività dell'associazione con la creazione di specifici progetti indirizzati a loro per
permettere di trovare nel territorio in cui vivono gli strumenti sui quali poter costruire una maggiore
consapevolezza anche in vista di una futura realizzazione professionale.

Le risorse interne: organizzazione, personale, volontari
L’Ecomuseo del Lagorai è gestito da un Comitato d’indirizzo che definisce le linee strategiche di
sviluppo. Esso è composto dai sindaci dei quattro comuni ed è presieduto dal sindaco del comune
capofila.
Dal 2010 l’ecomuseo ha avviato una gestione associata con la Provincia
Autonoma di Trento che nel corso di questi anni ha portato numerose
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risorse sia economiche che strutturali per l'avvio ed il consolidamento della realtà ecomuseale.
L’Associazione Ecomuseo del Lagorai, nata nel 2003 su iniziativa dei quattro comuni, delle
associazioni e del Sistema Culturale Valsugana Orientale, e si occupa della gestione e
realizzazione concreta delle attività dell'ecomuseo, ne è quindi il soggetto operativo dello stesso in
quanto è stata delegata dal comitato d’indirizzo dell’Ecomuseo del Lagorai per la gestione
dell’Ecomuseo.
I soci dell’associazione a fine 2017 erano circa 200, tra cui figurano le quattro amministrazioni
locali e privati cittadini, che pagano una quota annuale di adesione. Gran parte degli stessi è
coinvolta mettendo a disposizione il loro sapere. L'età è molto varia, si passa dai ragazzi sotto i 35
anni che sono circa il 30% dei soci a signori di circa una sessantina d'anno che ne costituiscono la
gran parte, circa 70%.
L’associazione è formata da un Comitato direttivo composto da 12 volontari: 4 delegati delle
amministrazioni comunali e due rappresentanti dei nuclei associativi di ogni paese.
L’associazione ha un referente operativo assunto con contratto part time che si occupa di portare
avanti le diverse attività definite dal direttivo. E’ presente inoltre un referente della didattica e un
referente per i progetti storici e di ricerca che collaborano in modo occasionale con l’Ecomuseo.
L’ecomuseo di basa principalmente sul lavoro volontario dei numerosi soci, ma nel corso
dell’estate vengono attivate 5 collaborazioni (con contratto di collaborazione a progetto) con
giovani del posto per la gestione della colonia estiva per bambini e delle attività di promozione del
territorio: in questo modo si contribuisce alla diffusione della conoscenza e della sensibilità della
realtà ecomuseale nei confronti dei giovani del territorio.
Su progetti specifici nel 2017 l’ecomuseo si è appoggiato anche ad una decina di consulenti ed
esperti locali, per valorizzare le conoscenze e i saperi delle persone e delle realtà economiche del
territorio. Sono stati attivati infatti ben 3 collaborazioni con accompagnatori di territorio e guide
alpine per la gestione delle uscite e delle camminate tematiche sui percorsi ecomuseali (sentiero
naturalistico Franco Furlan e Museo Etnografico Telve di Sopra, sentieri tematici dell'Ecomuseo).
Un esperto storico relativamente alla realizzazione di progetti sul paesaggio storico, due esperti
sugli aspetti gastronomici del presidio Slow Food. Nel 2017 ci sono stati anche due tirocini
formativi: uno relativo all’alternanza scuola lavoro per le scuole superiori e uno relativo all’ambiente
universitario.
I volontari attivi sono circa 150; in questi ultimi anni si è intensificato il rapporto con le associazione
locali, arrivando a collaborare con quasi tutti i nuclei associativi del territorio sia per la realizzazione
di eventi e di mostre sia per l’organizzazione di attività didattiche.

Le risorse sul territorio: patrimonio, strutture, itinerari
Attualmente l’ecomuseo ha una sede operativa messa a disposizione dal Comune di Telve,
presso la sede associazioni nell’edificio della ex filanda di Telve.
Il centro espositivo per l’Ecomuseo del Lagorai è a Torcegno, ed è
costituito dal Centro Lagorai Natura, recupero di un antico edificio
comunale sede del municipio sino agli anni ottanta.
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L’ecomuseo ha promosso diversi percorsi sul territorio.
I primi a vedere la luce sono stati il percorso del sacro, che tocca tutti i punti d’interesse religioso
ed è corredato di un opuscolo “I segni del sacro” e poi il percorso del “fatto di Carzano”,
realizzato a Carzano, che ricorda un tragico evento della Prima Guerra Mondiale attraverso
bacheche illustrative situate nei luoghi di principale interesse.
Nel corso del 2017 è continuata l'attività presso i siti ecomuseali ultimati negli anni precedenti i
quali hanno ottenuto numerosissimi partecipanti Nello specifico si sono tenute attività presso
- un percorso ciclopedonale che ricalca il tracciato di una gara di mountain bike sul
territorio dei quattro comuni valorizzando luoghi di particolare interesse naturalistico,
paesaggistico e storico;
- il Museo etnografico della memoria storica e culturale di Telve di Sopra, collezione e
donazione Tarcisio Trentin. La struttura è dedicata agli strumenti della vita contadina
raccolti nel corso della sua vita da Tarcisio Trentin, un personaggio noto a livello locale, che
ha scritto un libro sul paese di Telve di Sopra e quest’anno ha pubblicato in collaborazione
con il Comune di Telve di Sopra e l’Ecomuseo un dizionario sul dialetto del paese.
- il Sentiero Naturalistico g.c. Franco Furlan collocato in località “Praelo” a Torcegno. Si
tratta di un percorso didattico di circa 2 Km e dedicato alla riscoperta degli animali, degli
alberi e della vita nel bosco. Nel corso del 2013 è stato implementato nell'ambito del
progetto Sy_CULTour_coltur con alcune bacheche relative alle erbe officinali.
Nel 2017 è stato oggetto di uno studio di tirocinio universitario il sentiero etnografico del legno in
Val Calamento, presentato dal comune di Carzano e finanziato in parte con fondi provinciali. Si è
avviato uno studio per l’allestimento del Museo Etnografico del Legno di Carzano che sarà
realizzato nel corso del 2018.
E’ stato realizzato anche un nuovo sentiero del “Salvanel” che dal Ponte del Salton accompagna
il visitatore sino in località Valtrighetta in zona Calamento.
Sul territorio è possibile fruire di altri due percorsi: il percorso “Via Claudia Augusta” e un percorso
sul “Castagno”.
Di particolare interesse, sul territorio, anche il piccolo ma caratteristico Museo degli usi e delle
tradizioni di Telve, dedicato alla storia locale e in particolare alla storia dell’uomo nel XIX e nel XX
secolo.

L’ANNO 2017
Il 2017 è stato per l’ l’Ecomuseo del Lagorai un anno di incremento e sperimentazione che ha
portato alla strutturazione definitiva della realtà con un referente stipendiato per tutto l’anno, una
presa di contatti con enti e associazioni del territorio. La ridefinizione dell’aspetto promozionale e
pubblicitario con la creazione di un nuovo sito internet e dei canali social, la definizione di attività
lungo tutto il corso dell’anno suddivise in iniziative per turisti, ricerche,
didattica, colonia estiva, trekking, serate tematiche e valorizzazione dei
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prodotti locali. L'attività è stata improntata su progetti in grado di avviare una promozione
sostenibile del territorio stesso puntando in particolare sul coinvolgimento dei giovani e delle
strutture ricettive del territorio per la realizzazione di progetti con una forte connotazione turistica
aventi lo scopo di valorizzare il territorio e le strutture economiche in esso presenti.
Aspetto prioritario e trasversale nell’attività è stato quindi il coinvolgimento delle persone del
territorio, delle realtà economiche, ma anche dei nuclei del territorio, dei suoi abitanti e dei tesori
viventi.
In questo senso, hanno avuto particolare attenzione il progetto Trekking dell'Ecomuseo, ovvero
camminate tematiche alla scoperta del territorio e dei suoi sapori, la colonia estiva Ascolta la
Natura giunta alle quarta edizione e la promozione del presidio Slow Food del formaggio di
malga del Lagorai con la realizzazione di iniziative mirate nelle malghe. Attenzione anche alla
valorizzazione dell’aspetto storico con la definizione di camminate legate al tema della grande
guerra, ma anche a due eventi per famiglie incentrati sulla valorizzazione della storia del maniero
di Castellalto e di Castel San Pietro. Nella realizzazione dei progetti la collaborazione da parte dei
quattro comuni dell’ecomuseo è stata attiva e proficua e ha permesso di raggiungere tutti gli
obiettivi prefissati: tutte le amministrazioni si sono quindi adoperate per il sostegno e la
valorizzazione delle attività ecomuseali.
Il 2017 ha visto la nascita di nuove collaborazioni che hanno permesso l’organizzazione di nuove
attività o il consolidamento di iniziative avviate negli anni passati, come attività per famiglie e
ragazzi e per la valorizzazione naturalistica e ambientale del territorio ecomuseale, ma anche si
sono consolidate le attività con associazioni e strutture ricettive del territorio di Roncegno
nell'ambito della tematica delle erbe officinali e della valorizzazione del territorio stesso.
Grande impegno l’ecomuseo l’ha dedicato alle attività previste all’interno della rete degli
ecomusei del Trentino e in collaborazione con il Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina di San Michele all’Adige
L’ecomuseo ha partecipato attivamente anche nelle altre reti, tra cui il Sistema Culturale della
Valsugana Orientale (Museo Diffuso nell'ambito dell'iniziativa Palazzi Aperti), la Rete Trentina
Grande Guerra e Mondi Locali nazionale, la comunità di pratica degli ecomusei.
Nel 2017 si sono consolidate e ultimate quelle basi per la realizzazione di attività maggiormente
legate al mondo imprenditoriale del territorio con lo scopo di diffondere una maggiore
consapevolezza della specificità e delle risorse che in esso si possono trovare e dalle quali è
necessario partire per permettere di utilizzare il territorio come fonte per un futuro sviluppo
sostenibile. Innovativo è stato il progetto legato alla realizzazione di confezioni natalizie con
prodotti locali che ha permesso alle aziende del territorio di promuovere la propria realtà all’interno
delle persone del territorio.
Nel corso dell'anno appena trascorso possiamo affermare come si stia verificando un sempre
maggiore riconoscimento della realtà ecomuseale sul territorio, nei giovani come negli
anziani, come testimoniato dai numerosi partecipanti e dal numero di
volontari che forniscono supporto nelle varie iniziative. Allo stesso tempo
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appare importante indicare come l’Ecomuseo si ponga come una realtà nei confronti della quale
anche gli enti e le istituzioni pubbliche del territorio vogliono entrare in contatto per attuare delle
collaborazioni.

CULTURA
Far conoscere e diffondere la storia, la cultura, le tradizioni del territorio del
Castellalto
Le attività in ambito culturale sono soprattutto correlate al recupero e al mantenimento della
tradizione contadina e dei saperi locali, ma anche alla valorizzazione della storia del maniero di
Castellalto e della sua giurisdizione. L’ecomuseo per realizzare le attività in quest’ambito prevede
sempre il coinvolgimento di persone del territorio, spesso anziani, che mettono a disposizione della
comunità le loro conoscenze.
Gli obiettivi che l’ecomuseo si pone in questo ambito sono:
- promuovere la conoscenza e la ricerca della storia e delle tradizioni della giurisdizione di
Castellalto attraverso serate e passeggiate a tema e rievocazioni storiche e manifestazioni,
ricerche partecipate;
- il recupero della nostra emigrazione degli anni cinquanta.

Promuovere la conoscenza e la ricerca della storia e delle tradizioni della
giurisdizione di Castellalto
Il maniero di Castellalto è stato da sempre per queste comunità il simbolo del potere, di quel
rapporto tra dominus e contadino che scandiva il ritmo della vita. Recuperare e studiare questa
storia significa permettere di non dimenticare il passato, farla conoscere per permettere di
comprendere lo spirito degli antenati, per fare in modo che la gente si prenda cura del territorio in
cui vive.
La storia della giurisdizione di Castellalto è anche la storia di oggi, la storia della Grande Guerra, la
storia della vita contadina che sino a pochi decenni fa caratterizzava la vita nei paesi
dell'ecomuseo del Lagorai.
Questo obiettivo si è concretizzato con la realizzazione di un aperitivo medievale a Castellalto che
si è tenuto sabato 1 luglio 2017. In collaborazione con l’Associazione Dragoni del Brintesis è stata
realizzata un animazione completamente medievale con musiche d’epoca e animazione per
bambini. Al termine è stato offerto un vero e proprio banchetto d’epoca. Hanno partecipato 130
persone.
L’Ecomuseo del Lagorai nel 2017 ha contribuito alla stesura del progetto
GAL per il recupero strutturale dell’ultima parte di maniero e per l’avvio di
una ricerca storica a indirizzata alla sua storia.
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In estate si è tenuto un ciclo di serate in malga con lo scopo di promuovere la storia del territorio:
Giovedì 7 luglio si è tenuta una serata a malga Baessa con l’esperto Luca Faoro che ha incentrato
l’attenzione sulle carte di regola e sulla gestione del territorio in passato suddivisa tra padroni,
contadini con particolare attenzione alla gestione delle proprietà comuni. Alla serata hanno
partecipato 24 persone, venerdì 23 giugno a Malga Cere Luca Girotto ha raccontato la storia
bellica delle vicende di cima Valpiana, venerdì 22 luglio a Malga Cagnon di Sopra l’esperto dott.
Gaiarin si è occupato della storia delle malghe del Lagorai con degustazione guidata dei formaggi
del presidio Slow Food, venerdì 3 agosto a Malga Sette Selle è stata una serata storica sempre
con Luca Girotto che ha raccontato la storia della Grande Guerra in quella zona. Per concludere
venerdì 25 agosto 2017 si è tenuta sul colle di San Pietro una serata storica con illustrazione della
millenaria storia dello stesso con cena finale a carattere contadino. Alle serate hanno partecipato
sempre una media di 30 persone tra turisti e persone del luogo.

Recupero della nostra emigrazione negli anni cinquanta
Progetto emigrazione
Il progetto legato al recupero della storia dell’emigrazione degli anni cinquanta del secolo
scorso è stato oggetto di una mostra fotografica itinerante e di una pubblicazione che ha dato
avvio alla collana “I quaderni dell’Ecomuseo” che prevederà dei piccoli libricini che portino il
risultato delle attività di ricerca dell’Associazione corredate da foto e da video.

CULTURA, in sintesi
Promuovere la conoscenza e la
ricerca su storia e tradizioni della
Giurisdizione di Castellalto: storia
medievale, malghe, storia Grande
Guerra

Emigrazione

Aperitivo a Castellalto

n. iniziative: 1
n. partecipanti: 1300

Serata a Castel San Pietro

n. partecipanti: 64

Serate tematiche

n. iniziative: 4
n. partecipanti: 130

Mostre allestite e quaderni dell’ecomuseo.

n. visitatori: 1000
n. mostre allestite: 3
n. copie: 500

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI
c/o Municipio di Telve – piazza Vecchia, 18
38050 TELVE VALSUGANA (TN)
Tel. 3486769967
codice fiscale: 90011000222
p. iva: 02161770223
www.ecomuseolagorai.eu; info@ecomuseolagorai.eu

PAESAGGIO, AMBIENTE, AGRICOLTURA
Accrescere la consapevolezza delle specificità e dei valori che il nostro paesaggio
racchiude.
Saper osservare il paesaggio storico e naturale del posto in cui si vive con occhi nuovi e diversi, è
il primo spunto per divenire più consapevoli delle specificità e dei valori del territorio del Lagorai,
punto da cui partire per una valorizzazione del paesaggio.
Su questo tema l’ecomuseo si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
-

conoscere il paesaggio, le attività e i prodotti che lo caratterizzano;
insegnare la conoscenza del paesaggio alle nuove generazioni.

Questi sono gli obiettivi della realtà ecomuseale, in particolare nel 2017 si sono proposte a grande
richiesta le camminate tematiche attraverso la creazione di un pacchetto turistico che
settimanalmente offriva passeggiate per turisti e residenti coniugando all'aspetto informativo anche
la conoscenza dei prodotti e delle strutture ricettive locali. Si sono valorizzate principalmente le
malghe, fulcro sul quale si è innestata l’attività estiva. In sinergia con gli anni precedenti anche nel
2017 si è implementato il servizio di colonia estiva diurna tramite la quale è stato possibile
agganciare numerose famiglie della zona e fornire la possibilità a dei giovani del territorio
appositamente formati dall'Ecomuseo d'intraprendere un'attività lavorativa nel territorio. Si è
mantenuta la partecipazione alla Giornata del Paesaggio quest’anno attraverso una giornata di
visita del WWF di Valtrigona.
Le attività vengono realizzate con le associazioni locali, come il WWF e anche altre realtà, i custodi
forestali, gli accompagnatori di territorio, i volontari e alcuni esperti del luogo che conoscono e
amano profondamente gli ambienti e il paesaggio che li circonda.
Per le iniziative sul paesaggio sono state coinvolte anche le strutture ricettive e le malghe del
territorio al fine di valorizzare i prodotti locali.

Far conoscere il paesaggio, le attività e i prodotti che lo caratterizzano;
Il territorio in cui viviamo ci sembra di conoscerlo da sempre, ma molto spesso non ci accorgiamo
della specificità che questo racchiude, delle perle di bellezza che sono presenti in esso.
Molto spesso infatti vediamo, ma non sappiamo andare oltre. L’obiettivo
dell’ecomuseo è quello d’insegnare ad osservare ciò che ci circonda per
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poter rendersi consapevoli della particolarità e del valore che questo territorio racchiude punto di
partenza per far nascere in tutti la volontà di preservare e valorizzare l’ambiente in cui viviamo e di
farlo conoscere a chi d'estate raggiunge il nostro territorio per soggiornarvi.
I trekking dell'Ecomuseo – giornata del paesaggio
La proposta che ha caratterizzato parte dell'attività 2017 si è articolata su uscite tipo da repilcare
durante la primavera e l’estate (nella serata del venerdì sera) in modo da rendere snella la
gestione delle iniziative. Con il coinvolgimento degli accompagnatori di territorio sono state
organizzate delle visite guidate all'interno del territorio dell'Ecomuseo del Lagorai nel
periodo aprile – maggio 2018 (Il Risveglio del Lagorai) e nel periodo dal 10 giugno al 18
agosto. Sono stati coinvolti gli esercizi turistici come bar, malghe e ristoranti per la
preparazione di uno spuntino/merenda con i prodotti del territorio.
Le uscite che sono state realizzate hanno portato i visitatori a scoprire scorci del territorio
dell’Ecomuseo del Lagorai sia nei paesi che in montagna. Sono state realizzate cinque uscite che
hanno viso la presenza di turisti in una percentuale del 70% dei partecipanti: un 20% in più
rispetto agli anni precedenti. Le iniziative serali con cena in malga sono state quelle che
hanno riscosso maggior successo. La collaborazione con i ristoranti e delle aziende agricole del
territorio per la creazione delle merende e delle cene a base di prodotti locali è stata molto positiva
e ha permesso agli stessi di farsi conoscere e di avere un ritorno in termini di fruitori.
Il progetto ha permesso anche il coinvolgimento in misura stabile di due accompagnatori di
territorio che nel corso dell'estate si sono alternati nella gestione delle uscite indicate.
Il numero totale di persone partecipanti è stato di circa duecento, in netto incremento rispetto alle
iniziative estive realizzate nel corso degli anni precedenti.
Per l’attinenza alle tematiche della giornata del paesaggio nel 2017 l’Ecomuseo del Lagorai ha
deciso di aderire con un’uscita tematica all’oasi del WWF di Valtrigona.
Nel corso del dicembre 2017 si è tenuto un corso di fotografia avanzato tarato sulle esigenze
dell’ecomuseo ha portato i 28 partecipanti alla scoperta degli angoli più peculiari del territorio
dell’Ecomuseo e alla scoperta dell’importanza della fotografia come elemento di valorizzazione del
paesaggio.

Insegnare la conoscenza del paesaggio alle nuove generazioni
L'ecomuseo è un patto tramite il quale la comunità si prende cura del suo territorio: questo non può
accadere senza il passaggio di conoscenze alle nuove generazioni dell'importanza e della
specificità che il territorio racchiude.
Per fare questo da anni l'Ecomuseo del Lagorai si occupa della didattica soprattutto in periodo
estivo organizzando dei laboratori tematici per bambini. Dal 2013 si è cercato di strutturare questa
offerta in maniera più stabile attraverso la creazione di una proposta di
colonia estiva diurna per bambini dai 3 agli 11 anni che ha permesso di
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avvicinare famiglie alla realtà dell'ecomuseo, sensibilizzare i bambini all'importanza e alla
specificità del territorio in cui abitano. Allo stesso tempo si è creata l'occasione per fornire
un’opportunità lavorativa a 5 ragazzi del territorio e alle strutture ricettive per la definizione
dei pranzi e delle merende per i ragazzi.

Colonia Estiva Ascolta la Natura
Sull'esperienza maturata nel corso degli anni scorsi quest'anno la nostra associazione ha proposto
il servizio di colonia estiva per dieci settimane (una in ogni paese dell'ecomuseo dal 28 giugno
all’8 settembre 2017) per ragazzi delle scuole elementari e materne.
Alla colonia hanno partecipato 30 ragazzi ogni settimana per un totale di duecento ragazzi: le
attività proposte e le modalità di gestione della colonia hanno riscosso un positivo riscontro. E’ da
notare un mantenimento della partecipazione dei ragazzi rispetto agli anni precedenti, questo
dimostra la bontà del progetto e la ricettività dello stesso all’interno delle famiglie della zona.
Nello specifico anche per il 2017 in continuità con gli anni scorsi sono state realizzate attività di
animazione calibrate in base all'età e al target dei bambini e dei ragazzi iscritti con laboratori
artistici a tema naturalistico, laboratori manuali sempre legati ad aspetti specifici del territorio (ad
esempio piccolo laboratorio di falegnameria, laboratori decorativi con elementi naturali, laboratori
legati all'acqua grazie alla presenza di un bellissimo parco Fluviale a Carzano). Allo stesso tempo
sono stati organizzati dei giochi di conoscenza e di movimento. Una grande importanza hanno
avuto poi le camminate (strutturate in base al target e all'età dei bambini iscritti) con lo scopo di far
conoscere la natura, i siti specifici presenti sul territorio come sentieri didattici naturalistici (Sentiero
naturalistico Franco Furlan a Torcegno) chiese, castelli, musei. Le camminate sono state gestite
da un accompagnatore di territorio e dai custodi forestali.
Una volta alla settimana è stata prevista una gita di tutta la giornata in montagna: sono state
realizzate attività di caseificazione in malga, escursioni guidate, visita a siti specifici del territorio
come l'oasi naturalistica del WWF di Valtrigona.
La sinergia tra territorio e strutture ricettive si è tenuta attraverso la collaborazione stretta con
quest’ultime che ha visto la realizzazione dei pranzi all’interno delle stesse.

Si sono tenute delle serate tematiche sul tema del paesaggio. Il 7 ottobre è stato creato un
aperitivo letterario con la presentazione del libro “Il Mondo di Cristallo” di Gabriele Bertacchini, il 23
ottobre una serata sugli aspetti rurali del paesaggio del passato a cura di Antonella Mott del Museo
di San Michele. Alla serata hanno partecipato in tutto una sessantina di persone.
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AMBIENTE, PAESAGGIO, PATRIMONIO RURALE, in sintesi

far conoscere il paesaggio,
le attività e i prodotti che lo
caratterizzano

Giornata del Paesaggio:
- I Trekking dell'Ecomuseo e GDP 2017
-

Insegnare la conoscenza del
paesaggio alle nuove
generazioni

Serate conoscenza Paesaggio

Colonia Estiva Ascolta la Natura

n.6 passeggiate
n.10 strutture ricettive coinvolte
n.5 aziende agricole coinvolte
n. 183 persone partecipanti
n. 2 serate
n. 57 persone partecipanti

n. partecipanti 98 bambini
n. 15 collaboratori coinvolti
n. 10 strutture ricettive
n. 5 collaborazioni

PARTECIPAZIONE
Ognuno di noi ha un ruolo prezioso nel prendersi cura e valorizzare il nostro
territorio
La frase sopra riportata, tratta dal Piano strategico dell’ecomuseo, esprime in modo molto sintetico
lo spirito nell’affrontare la tematica “partecipazione”.
L’ecomuseo crede fortemente nella definizione di ecomuseo come “Patto con cui la comunità si
prende cura del proprio territorio” e lo pone alla base dell’esistenza dell’ecomuseo stesso: senza la
consapevolezza dell’importanza che tutti hanno nella valorizzazione del territorio non è possibile
portare avanti gli obiettivi dell’Ecomuseo del Lagorai.
Questo ambito tematico ruota intorno a due grandi obiettivi trasversali:
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-

promuovere il coinvolgimento e la diffusione della conoscenza delle specificità del territorio
diffondere la consapevolezza dell’importanza di ognuno di noi per lo sviluppo sul territorio.

Per fare questo l’Ecomuseo del Lagorai punta soprattutto sul coinvolgimento e sulla collaborazione
di associazioni, volontari, realtà economiche del territorio per eventi e manifestazioni culturali. Nel
corso del 2017 ha continuato nella realizzazione del progetto il 1000 ore giovani che ha portato i
ragazzi a fare esperienza all’interno delle associazioni del territorio. Circa 50 giovani del territorio si
sono cimentati nelle realtà di volontariato e hanno messo le loro competenze al servizio del
territorio. Hanno aderito 10 associazioni di volontariato. Inoltre a seguito del progetto i giovani sono
entrati attivamente nelle associazioni dove avevano realizzato l’attività formativa.
Per riuscire a diffondere la consapevolezza dell’importanza di una cura del territorio l’Ecomuseo ha
partecipato a numerose sagre e momenti di ritrovo che caratterizzando la vita delle comunità.
L’ecomuseo ha collaborato attivamente con il Comitato San Michele che organizza la sagra di
Telve, ma anche con il comitato del Palio di San Giovanni e con il Comitato XVIII Settembre è
stata allestita la mostra sull’emigrazione dei nostri nonni negli anni cinquanta.
Per incrementare la partecipazione delle persone ala realtà ecomuseale è stato definito il nuovo
portale dell’ecomuseo, completamento rinnovato. Si sono creati due canali social, un servizio di
newsletter, una lista di contatti whatsApp e due nuovi depliant di promozione delle strutture
ricettive del territorio stampati.

PARTECIPAZIONE, in sintesi

promuovere il
coinvolgimento e la
diffusione della
conoscenza delle
specificità del territorio

Diffondere la consapevolezza
dell'importanza di ognuno di noi
per lo sviluppo del territorio

1000 ore giovani

n. 3 incontri di presentazione
n. 50 partecipanti
n. 10 associazioni coinvolte

Promozione ecomuseo

n.1 sito internet
n.2 canali social
n.600 like alle pagine sociale
n. 400 contatti lista newsletter
n. 100 contatti lista whatsApp.

Sagra di San Michele e Palio San Giovanni

n. 30 collaboratori coinvolti
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RETI
Confrontarsi con le altre realtà per accrescere il valore dell’azione dell’ecomuseo e la
messa in pratica degli obiettivi ecomuseali
Sul tema della costruzione delle reti, l’Ecomuseo del Lagorai dimostra una profonda attenzione. La
partecipazione avviene nell’ottica di due ampi obiettivi:
- lo scambio produttivo e reciproco di metodologie e informazioni;
- l’ottimizzazione delle risorse come la ricerca di finanziamenti, la realizzazione di grandi
progetti, la gestione di strutture o di collaborazioni istituzionali, che altrimenti non sarebbe
possibile gestire autonomamente.
La finalità è stimolare, creare occasioni e partecipare a momenti di confronto con le altre realtà per
aumentare le proprie competenze, lo scenario d’azione e la messa in pratica degli obiettivi
ecomuseali sia da un punto di vista di contenuti che economico.
A questo scopo, l’ecomuseo ha preso parte attivamente a tutti i progetti di rete, sia la rete eco
museale trentina, sia Mondi Locali nazionale ed è inserito in diverse aggregazioni e attività di
sistema del territorio trentino come il Museo Diffuso della Valsugana orientale, la Rete Trentina
della Grande Guerra, la rete degli ecomusei del Trentino.

Ottimizzare le risorse e diffondere buone pratiche
Per cercare una sempre maggiore ottimizzazione delle risorse e al contempo sfruttare queste
occasione di lavoro in rete per scambiare delle buone pratiche nel corso del 2017 l’Ecomuseo ha
mantenuto e ha cercato un ruolo attivo all’interno delle differenti reti per le quali collabora, in
particolare ci si riferisce alla rete Mondi Locali del Trentino.

Mondi Locali del Trentino
L’Ecomuseo del Lagorai anche nel 2017 ha partecipato alle riunioni mensili della rete trentina
degli ecomusei e anche alle manifestazioni comuni.
In particolare l’ecomuseo ha partecipato con uno stand presso:
- la Fiera il Trentino dei Bambini
- la Festa degli ecomusei al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele
all’Adige, con una giornata di festa con degli stand dove l’ecomuseo ha coinvolto i propri
artigiani;
- le Feste Vigiliane, a Trento, il 26 giugno 2017, con una decina di volontari per mostrare i
prodotti del territorio e gli antichi mestieri;
- la Fiera Fa’ La cosa Giusta, che si è tenuto dal 28 ottobre al 1 novembre a Trento al Centro
Fiere con uno stand sulle erbe officinali.
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Questo tipo di collaborazione permette uno scambio molto importante di esperienze, di
metodologie di lavoro, di materiali e di contenuti, indispensabile per una realtà come l’ecomuseo
che oltre al territorio in cui si esprime è anche parte di un territorio più ampio di saperi e tradizioni
che hanno coniato la vita e la storia comune della comunità trentina.

LE RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione Ecomuseo del Lagorai nel corso del 2017 è stata incaricata dal comitato d’indirizzo
dell’Ecomuseo del Lagorai, della gestione operativa dello stesso. Il rendiconto economico a cui si
fa riferimento in questa sede è, quindi, quello dell’associazione Ecomuseo del Lagorai.
Le entrate dell’Ecomuseo del Lagorai nel 2017 sono state pari a 81.320,47 euro. Tra le fonti
principali figura il Servizio Attività culturali della PAT che ha erogato un finanziamento di 15.000,00
euro per la realizzazione dei progetti e il Fondo Sociale Europeo che attraverso l’ausilio dei buoni
di servizio ha finanziato l’attività della colonia estiva 2017 per circa 10.500 euro.
I comuni dell’ecomuseo che fanno parte dell’ecomuseo contribuiscono con circa 1.000,00 euro
all’anno e poi 1 euro all’anno per ogni abitante, per un ammontare di quasi 8.000,00 euro. Nel
corso del 2017 sono stati ottenuti finanziamenti anche da altri enti quali 8000,00 euro da Piano
Giovani di Zona per la realizzazione del progetto 1000 ore giovani, dalla Fondazione Caritro per
7000 euro come residuo del progetto sul paesaggio antico, 3851 euro come residuo del progetto
emigrazione.
La quota di autofinanziamento è interessante, comprende la vendita di pubblicazioni e materiali
editoriali, gadget e le quote di adesione dei soci dell’associazione e le iscrizioni alle varie iniziative
quest’anno pari a quasi 17 000 euro.
Nel 2017, le uscite dell’ecomuseo sono state pari a 81.245,7 euro, circa 20.000 in più rispetto
al 2016 e nello specifico sono state realizzate ben nove collaborazioni con ragazze e
accompagnatori del territorio per la gestione e realizzazione degli eventi 2017 e della colonia.
Le spese sono state equamente distribuite sui vari ambiti, così come l’attività lavorativa.

L’ECOMUSEO NEL FUTURO
All’interno del Piano strategico l’Ecomuseo del Lagorai ha indicato i seguenti obiettivi, azioni e
indicatori.
Si ricorda che come obiettivo trasversale l’ecomuseo si intende coinvolgere il più possibile
persone, volontari, associazioni, istituzioni e realtà economiche del territorio. Per il 2018 nello
specifico si vuole ultimare la definizione strutturale dell’Ecomuseo come un ente stabile e ben
organizzato che rappresenti il punto di riferimento anche istituzionale per gli aspetti culturali,
turistici, delle tradizioni.
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CULTURA
Obiettivo

Azioni 2018

Promuovere la conoscenza e la
ricerca della storia e delle
tradizioni della giurisdizione di
Castellalto

Serate tematiche “Filò d’estate”
Passeggiate tematiche
Eventi importanti a castellato e a
Castel San Pietro

Indicatori
n. partecipanti iniziative
n. associazioni coinvolte
n. collaborazioni istituzionali
n. persone di rilievo contattate

PAESAGGIO, AMBIENTE, PATRIMONIO RURALE
Obiettivo

Azioni 2018

Indicatori

Insegnare ad osservare il nostro
territorio

Giornata del Paesaggio
Trekking dell’Ecomuseo
Colonia estiva
Simposio di scultura
Aperitivi sul paesaggio

n. partecipanti iniziative
n. associazioni coinvolte
n. collaborazioni istituzionali
n. strutture ricettive coinvolte

Diffondere la conoscenza del
territorio e della specificità alle
famiglie

Eventi family, camminate a
tema, uscite nei sentieri
coinvolgimento delle strutture
ricettive.

n. partecipanti
n. esperti coinvolti
n. iniziative realizzate
n. strutture ricettive coinvolte

PARTECIPAZIONE
Obiettivo

Azioni 2018

promuovere il coinvolgimento e la
diffusione della conoscenza delle
specificità del territorio

Partecipazione e coinvolgimento
delle associazioni del luogo alle
differenti manifestazioni attuate
nel territorio.

n. partecipanti iniziative
n. associazioni coinvolte
n. collaborazioni istituzionali

Progetto giovani sul volontariato
giovanile nelle associazioni,
terza edizione
Adesione al Servizio Civile
Apertura siti ecomuseali e
valorizzazione sentieri

n. partecipanti iniziative
n. associazioni coinvolte
n. collaborazioni istituzionali

Diffondere la consapevolezza
dell’importanza di ognuno di noi
per lo sviluppo sul territorio

Partecipazione e collaborazioni
con le associazioni agli eventi
proposti

Indicatori

n. partecipanti iniziative
n. associazioni coinvolte
n. collaborazioni istituzionali
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RETI
Obiettivo

Azioni 2018

Indicatori

Ottimizzazione delle risorse

Proseguire con i progetti di rete:
Mondi
Locali,
Rete
degli
ecomusei del Trentino
Collaborazione con Museo
storico del Trentino,
Museo di San Michele
Collaborazione con APT ed
operatori economici e turistici del
territorio.

n. eventi e iniziative organizzate
congiuntamente
n. partecipanti
n. enti coinvolti nella progettazione
e realizzazione

Scambio di buone pratiche

Collaborazione con Museo
storico del Trentino,rete
ecomusei del Trentino
Museo di San Michele
Collaborazione con APT ed
operatori economici e turistici del
territorio.

n. eventi e iniziative organizzate
congiuntamente
n. partecipanti
n. enti coinvolti nella progettazione
e realizzazione
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