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IDENTITÀ

Cima Calisio con le fortificazione della prima Guerra Mondiale – Foto Ivan Pintarelli

L’area dell’Ecomuseo Argentario si trova sulla confluenza tra la Valsugana, la Valle
dell’Adige e la Valle di Cembra in quello che viene comunemente chiamato
Altipiano dell’Argentario. Delimitato a nord dal torrente Avisio, ad Est dai
Laghi di Lases e Valle e dal Rio Silla, a Sud dall’Adige ed esteso su una superficie di
circa 80 chilometri quadrati, racchiude al suo interno il rilievo del Monte Calisio
(1.093 m) direttamente affacciato sulla città di Trento.
Quattro sono i Comuni dell’Ecomuseo: Trento con le Circoscrizioni Argentario e
Meano, Civezzano (il comune capofila), Fornace e Albiano.
L’Argentario è un altopiano caratterizzato da piccoli borghi collinari nei pressi della
città di Trento, sin dall’antichità luogo di estrazione di pietre e minerali, territorio di
pascoli e coltivi, sede di storiche vie di comunicazione.
La particolare conformazione geologica dell’altopiano ha condotto sulle proprie
pendici sin dal medioevo minatori e cavatori. L’estrazione della Pietra Rossa di
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Trento, poi dell’argento, della barite e del porfido, quest’ultima tuttora attiva ad
Albiano e Fornace, ha cambiato il volto di questa montagna, generando in alcuni
casi ambienti di particolare suggestione.
A cavallo tra il XIX e XX secolo, il Monte Calisio fu interessato dalla realizzazione
della cosiddetta Fortezza di Trento, data la sua posizione strategica e panoramica,
divenne luogo di vedetta, controllo e difesa della confluenza della Valsugana con la
Valle dell’Adige. Numerosi sono ancora gli appostamenti militari che si possono
incontrare sul Monte.

La missione
L’Ecomuseo, nato nel 2005, fonda i propri principi istitutivi sulla tutela e
valorizzazione del territorio dell’Altipiano dell’Argentario.
Particolare attenzione è posta sull’attuazione di pratiche di sviluppo sostenibile
condivise, basate sulla collaborazione tra gli enti, il mondo associazionistico e
imprenditoriale; sull‘infrastrutturazione del territorio finalizzata a una corretta e per
tutti gratificante fruizione a livello turistico e didattico; sulla diffusione e
massima comunicazione alla popolazione degli aspetti storici, culturali,
tradizionali, economici; sulla formazione continua rivolta a tutte le età.

I valori
I valori di riferimento per l’Ecomuseo Argentario sono:
la collaborazione; lo sviluppo sostenibile; la ricerca; la tutela del paesaggio; il
volontariato; la comunicazione; la formazione; l’accesso al territorio e una fruizione
equa e garantita per tutti.

Gli ambiti di intervento
L'Ecomuseo dell’Argentario realizza attività nei seguenti ambiti di azione:
- Cultura: iniziative per conoscere e valorizzare il patrimonio culturale
(materiale, immateriale, antropologico, archeologico), la storia, l'architettura,
le tradizioni e i saperi del luogo, con particolare riferimento alle antiche cave e
miniere d’argento;
- Paesaggio, Ambiente, Patrimonio rurale: iniziative rivolte alla conoscenza,
alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, rurale,
archeologico e minerario;
- Partecipazione: iniziative che hanno come finalità quella di creare e stimolare
una rete a livello locale, far conoscere l'Ecomuseo e coinvolgere la comunità,
le realtà associative e istituzionali;
- Reti: iniziative di supporto e partecipazione a reti locali e sovra-locali (tra
ecomusei, a livello provinciale, locale, ecc.).
I temi su cui l’Ecomuseo si propone di lavorare nel rispetto dei valori e della mission
sono: l’ambiente naturale dell’Altipiano dell’Argentario; i siti estrattivi storici e attuali;
la Grande Guerra sul Monte Calisio; l’archeologia, i monumenti; le manifestazioni; le
attività umane; il paesaggio.

Gli stakeholders
Partner, comunità locale, destinatari delle attività
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Tra gli stakeholders principali figurano la Provincia di Trento, gli enti, le istituzioni
(Comuni dell’Ecomuseo e limitrofi, APT - Consorzio turistico Altopiano di Piné e Valle
di Cembra, Comunità di Valle, Azienda Forestale di Trento, Strada del Vino di Trento
e Valsugana), i finanziatori (banche e fondazioni, Comuni e Provincia di Trento), i
collaboratori, enti per la ricerca (Università di Trento e Musei del territorio) e singoli
ricercatori che supportano l’Ecomuseo per le attività scientifiche e sul campo, le
associazioni locali (Pro Loco, associazioni culturali, ecc.), artigiani, allevatori e
agricoltori, la comunità locale intesa come giovani, anziani, scuole e i volontari che
supportano e partecipano alle attività e infine i turisti.
La maggior parte delle iniziative sono indirizzate alla comunità locale.

Le risorse interne: organizzazione, personale, volontari
La gestione delle attività dell'Ecomuseo è affidata tramite una Convezione di otto
anni all'Associazione Ecomuseo Argentario, la quale, oltre a svolgere le attività
istituzionali, ha assunto un dipendente a tempo indeterminato con funzione di
coordinamento.
Il Sistema di gestione prevede due organi di controllo: il Comitato di Indirizzo
composto dai sindaci dei comuni partner del progetto con il compito di stabilire le
linee guida e gli obiettivi annuali dell'Ecomuseo e il Comitato di Gestione composto
da figure tecniche rappresentative del tessuto sociale, politico ed economico del
territorio (Sindaco del Comune Capofila, un rappresentante dell'Associazione
Ecomuseo, un rappresentante delle SAT locali, un rappresentante delle categorie
economiche locali, il referente operativo dell’Ecomuseo, il Direttore dell’APT di
Trento e il Direttore dell’APT Pinè e Valle di Cembra). Tale comitato ha il compito di
stabilire le linee operative.
L'Associazione Ecomuseo Argentario opera attraverso il Consiglio Direttivo
composto da 21 persone in rappresentanza delle aree territoriali dell’Ecomuseo.
L’Associazione al 31.12.2012 aveva 109 associati, contando privati cittadini, enti
locali e istituzioni, commercianti, ecc. La quota associativa è pari a 10,00 euro
all’anno per tutti, ad eccezione dei Comuni dell’Ecomuseo che contribuiscono con
1.000,00 euro.
L'Ecomuseo si avvale di esperti e professionisti esterni per la realizzazione delle
attività didattiche e per gli accompagnamenti sul territorio.
L'associazione può contare, per la progettazione e realizzazione di molte attività, di
volontari in numero variabile a seconda del contesto e della singola attività.
Nel corso del 2012 l'Ecomuseo ha collaborato con 40 associazioni e circa 350
volontari.

Le risorse sul territorio: patrimonio, strutture, itinerari
L’Ecomuseo ha una sede, messa a disposizione gratuitamente dal comune capofila
Civezzano e dalla sua costituzione nel 2005 si trova presso la biblioteca comunale;
all'Ecomuseo spetta la gestione dei materiali di consumo.
L'Ecomuseo dispone di un Centro di documentazione, sempre presso biblioteca
comunale di Civezzano (Sala Studi Trentini), e un proprio espositore con materiale
informativo e di approfondimento presso le biblioteche e punti di prestito del
territorio.
È presente una sala di circa 15 mq dedicata all'Ecomuseo presso il Museo del
porfido di Albiano.
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Sono attivi e funzionanti 7 itinerari tematici attrezzati con pannelli didattici:
Sentiero della Grande Guerra, Sentiero delle Canope, Sentiero degli Gnomi di
Montepiano, Percorso di vista della cava storica di Pila, Molino Dorigoni, Percorso
del Paesaggio a Meano.
Tra le altre strutture del territorio facenti parte del percorso ecomuseale c’è anche il
Parco Cava Storica di Pila, un’area pubblica, con accesso libero, riqualificata negli
anni scorsi anche grazie all’Ecomuseo, in cui viene illustrata la storia estrattiva della
Pietra Rossa di Trento.
Anche il Molino della famiglia Dorigoni di Civezzano, risalente agli anni ’50 e
testimonianza degli antichi mestieri, è luogo di visita e attività didattiche e
accompagnamento.
Dal 2012 presso Meano all’interno degli spazi è stato attivato dall’ecomuseo un orto
per la coltivazione biologica di orticole e piante officinali gestito con la collaborazione
della Pro Loco di Meano.
E’ stato messo a disposizione dal Comune di Trento un deposito per i materiali
(espositivi o per la manutenzione dei percorsi attrezzati) a Villamontagna.

L’ANNO 2012
Durante il corso dell’anno 2012 l’associazione Ecomuseo Argentario ha proposto
una vasta gamma di attività che spazia da quelle didattiche, allo sviluppo e tutela del
territorio proponendo interessanti soluzioni ecosostenibili per finire con l’importante
manifestazione “Il cucchiaio dell’Argentario”.


Per quanto riguarda le attività didattiche si è riscontrata, attraverso la
molteplicità di progetti proposti, una notevole ed incoraggiante partecipazione
da parte delle scuole le quali hanno risposto in maniera importante alle
iniziative intraprese dell’Ecomuseo; da segnalare a questo proposito è senza
dubbio l’introduzione di un nuovo modulo didattico ad ampio raggio: “Orto in
villa” incentrato sia sulla coltivazione degli orti ed erbe officinali,
contemplandone tutti gli aspetti: tecniche, tradizione, produzione; fino a
trattare del turismo legato all’agricoltura del territorio.



Oltre ad offrire percorsi didattici la nostra associazione ha focalizzato con
maggiore intensità la sua attenzione sul territorio e le attività economiche
locali, concentrandosi da un lato sul settore agricolo e in maniera più specifica
sullo sviluppo sostenibile di quest’ultimo, dall’altro ha posto l’accento sulla
tutela e promozione del territorio discutendo riguardo alcuni temi molto attuali
non solo a livello regionale bensì di interesse mondiale tra i quali l’ecosostenibilità dello sviluppo, fornendo a questo proposito anche un contributo
concreto che si realizza incentivando le aziende locali a km 0.



Come terzo elemento e di fondamentale importanza per l’Ecomuseo è il
coinvolgimento positivo tra varie associazioni che si è creato per realizzare la
manifestazione “Il cucchiaio dell’Argentario” che oltre ad una massiccia
partecipazione ha visto per la sua organizzazione un’interazione e un
coinvolgimento del pubblico inaspettato, basti pensare al fatto che il giorno in
cui si è tenuto l’evento in zona erano presenti più di 200 volontari.
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CULTURA

Conoscere

il

nostro

territorio

e

divulgare le sue specificità
Il tema del territorio riveste un ruolo primario e centrale nella nascita, vita e sviluppo
di un ecomuseo. Se prendiamo per buona l’idea di territorio come il prodotto di fattori
antropici e naturalistici che determinano il carattere particolare di una data area
geografica, conoscere il territorio, significa prenderne in considerazione tutte le
sfaccettature e le caratteristiche che lo definiscono nella loro complessità.
Il compito, posto come principiale obiettivo, di approfondire la conoscenza del
territorio, deve tener conto di scenari diversi e di diversa valenza per la comunità di
riferimento. Purtroppo il territorio non raccoglie in sé solo elementi definibili come
suggestivi, unici, virtuosi; la volontà di aumentare la nostra conoscenza del territorio,
ci impone di affrontare in modo razionale aspetti anche negativi, di degrado, di
sottosviluppo, di abbandono. Aspetti con i quali siamo costretti a relazionarci nella
vita quotidiana e nella progettazione di possibili scenari di sviluppo sostenibile.
L’Ecomuseo non si rapporta, in definitiva, come potrebbe farlo un ente di
promozione turistica, non valuta le proprie azioni in funzione dello sviluppo del
prodotto turistico. Si tratta di un rapporto a tutto campo, atto ad elaborare con il
sostegno delle amministrazioni pubbliche e delle realtà private, interventi mirati ad
avviare percorsi innovati di gestione del territorio.
In questa direzione l’Ecomuseo ha operato nel 2012 secondo criteri definiti,
attraverso che si configurano come proposte per la crescita territoriale.
Diffondere la conoscenza del territorio tra i giovani
L’Ecomuseo ha avviato a partire dal 2008 un programma articolato per la diffusione
nelle scuole della conoscenza del territorio dell’Altipiano dell’Argentario, imperniato
sulla proposta di moduli didattici che ricalcano i tematismi territoriali: la Grande
Guerra, le antiche miniere, la Pietra di Trento, il Porfido, le aree naturalistiche
protette, i castagneti, il Molino Dorigoni. Nel 2012 l’impegno è ulteriormente cresciuto
con l’introduzione di un nuovo modulo didattico dedicato all’attività di coltivazione di
erbe officinali, alla coltura delle erbe spontanee e delle orticole con il sistema del
biologico. La nuova proposta formativa denominata “Orto in Villa” nasce grazie al
progetto di matrice europea, sostenuto della Provincia Autonoma di Trento,
SY_CULTour. Focus del progetto è la promozione della coltivazione delle erbe
officinali in Trentino; mentre il nuovo modulo didattico attivato prevede la possibilità
di vistare la coltivazione di erbe officinali e orticole avviata a Meano presso il parco di
proprietà della Fondazione Salvadori-Zanatta, effettuare laboratori e conoscere gli
impieghi e le tecniche di trasformazione delle erbe.
Hanno partecipato alle attività didattiche presso “Orto in Villa” nel corso dei mesi
produttivi dell’orto (maggio-settembre) circa 350 persone e nella stagione 2012
nessuna scuola del territorio, in quanto la necessità di preparare adeguatamente
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l’orto per il primo hanno di produzione, non ha consentito di promuovere l’attività
entro il periodo utile per le scuole (maggio, giugno e settembre).

Orto in Villa è stato gestito grazie alla collaborazione dei volontari della ProLoco di
Meano che si è ufficialmente costituita a fine 2012. Hanno collaborato alle attività di
preparazione e promozione dell’orto circa 30 volontari. Le attività di Orto in Villa
hanno permesso di realizzare 4 incontri di carattere formativo, con tema le erbe
officinali, le piante del territorio, la coltivazione delle orticole, l’impiego del metodo
biologico.
Il programma formativo per il 2012 prevedeva anche l’attivazione di un ulteriore
modulo didattico rivolto alle scuole, con tema il Porfido. Il modulo non è stato
attivato, in quanto la richiesta di attività con le scuole molto elevate ha impedito
l’impiego di ulteriori risorse sia umane che finanziarie. Rimane comunque obbiettivo
per il 2013 l’attivazione del modulo didattico sul porfido. In linea con il piano
strategico 2012, l’Ecomuseo è riuscito invece a riproporre l’importante esperienza
per le classi V delle scuole elementari del territorio dell’Altipiano dell’Argentario,
“Argento Vivo” che ha avuto luogo il 4 maggio presso la località Monte PianoFornace (TN). “Argento vivo” è un evento ludico-didattico organizzato dall’Ecomuseo
dell’Argentario con la collaborazione della Pro Loco di Fornace, nel 2012 alla
seconda edizione. La giornata iniziata con una breve comminata dal Pian del Gacc
fino alla località Monte Piano la giornata è trascorsa piacevolmente tra giochi
appositamente studiati dall’Ecomuseo riguardanti il settore estrattivo-minerario
storico dei “Canopi”, hanno partecipato circa 190 bambini.
Anche quest’anno la classe vincente si è aggiudicata lo “gnomo metallifero
dell’Ecomuseo” trofeo simbolo di questo allegro appuntamento sospeso fra
divertimento e apprendimento.
Incrementare il coinvolgimento di nuovi collaboratori nelle attività
dell’Ecomuseo.
L’Ecomuseo svolge la propria attività avvalendosi di un coordinatore dipendente
part-time e di una rete di collaboratori esterni di diversa professionalità a seconda
del contesto in cui l’ecomuseo si trova ad operare. A supporto di questa
impostazione operativa, di fatto molto leggera, opera una rete di volontari molto
vasta, facente capo alle realtà associazionistiche locali e a singoli volontari che
prestano il loro tempo e la loro professionalità.
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L’Ecomuseo al fine di offrire un alto standard qualitativo delle attività, organizza
annualmente momenti di aggiornamento e approfondimento dedicati ai collaboratori.
In particolare, alcuni tematismi del territorio, sono stati identificati come importanti
per l’aggiornamento soprattutto degli accompagnatori di territorio, figura essenziale
con la quale l’ecomuseo collabora stabilente durante tutto l’anno.
Obbiettivo dunque dell’ecomuseo, è stato nel 2012, incrementare il coinvolgimento di
nuovi collaboratori attraverso l’offerta di momenti formativi a loro dedicati. In
particolare è stato organizzato nel mese di marzo un corso di aggiornamento rivolto
agli accompagnatori di territorio del Trentino focalizzato sulle caratteristiche del
territorio in particolare in relazione all’abito minerario oggetto nel 2011 e nel 2012 di
molte ricerche da parte dell’ecomuseo.Il programma del corso ha previsto, nel
dettaglio: La pietra di Trento, Il distretto minerario medioevale, Il porfido trentino, La
Grande Guerra sul monte Calisio. Hanno partecipato al corso di quattro giornate 10
accompagnatori di territorio.
L’obiettivo di contattare coinvolgere nuovi collaboratori è stato raggiunto in quanto 8
dei 10 partecipanti erano persone mai entrate in contatto con l’ecomuseo.
Incrementare le conoscenze sul patrimonio locale.
Molti aspetti del territorio dell’Ecomuseo, se pur noti a livello superficiale, esigono
uno studio approfondito e sistematico. In particolare il settore minerario dell’Altipiano
dell’Argentario richiede un’attenzione particolare, dal punto di vista storico,
archeologico, sociale ed economico. Si tratta di un aspetto di quest’area noto da
sempre a tutti; parliamo nello specifico del settore estrattivo della Pietra di Trento,
del Porfido Trentino e l’antico sito medioevale di estrazione della Galena Argentifera.
Questi tre poli estrattivi hanno modificato, e nel caso dell’estrazione del porfido
continuano a farlo, in modo irreversibile il paesaggio e il tessuto socio-economico
delle comunità (ma non solo) che attorno ad esse gravitano.
In particolare il settore del Porfido riveste un ruolo dal punto vista economico
importante; conta 90 concessionari di cava e 130 aziende di lavorazione con 200
milioni di euro di fatturato, 900 addetti diretti, un quarto in meno di dieci anni fa, e
1.000 indiretti (fonte “L’Adige del 5 Marzo 2013).
Oggi la crisi che colpisce questo settore, sta assumendo toni a tratti drammatici con
un calo drastico del fatturato, delle aziende e degli occupati. A tal proposito
l’Ecomuseo con il supporto della Fondazione Caritro, di ESPO Museo Casa Porfido
e con la partecipazione di partner extra territoriali quali Fondazione Stava 1985 e
Associazione La Miniera di Darzo, ha avviato un progetto di studio e valorizzazione
denominato “Sotto Sopra” orientato a comprendere come l’impatto sociale,
economico e ambientale dell’estrazione del porfido abbia inciso nell’area territoriale
Fornace e Albiano e quali possano essere le azioni da intraprendere per il futuro.
Nel 2012 sono stati progettati alcuni interventi di valorizzazione e di studio quali la
realizzazione di un sentiero didattico dedicato al porfido con partenza e arrivo presso
il museo Casa Porfido, la realizzazione di un documentario e la realizzazione di
materiale didattico plurilingue da attuarsi nel corso del 2103.
Altro tema di interesse identificato nel 2012 è stato lo studio per la valorizzazione
della Forra di Ponte Alto. L’attività sulla forra è iniziata a fine 2011 con
l’assegnazione di una borsa di studio ad un ricercatore dell’Università di Lettere e
Filosofia di Trento finalizzata allo studio del contesto paesaggistico e fluviale della
Forra del Fersina. Il lavoro del ricercatore, Carlo Gemignani, è stato fondamentale
per la ricognizione dei materiali d’archivio sia cartografici che documentali relativi alla
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forra. Obbiettivo per il 2013, se l’ecomuseo sarà in grado di reperire adeguati
finanziamenti, la pubblicazione di un volumen di tipo divulgativo sugli esiti della
ricerca.
Divulgare le conoscenze sul patrimonio locale e sull’Ecomuseo
Erano in programma nel 2012 due ristampe: La Pietra di Trento, La Guida
dell’Ecomuseo Argentario. La pubblicazione di questi due volumi è stata rimandata a
fine 2013 per ragioni finanziarie. L’impegno dell’ecomuseo nella didattica non ha
infatti permesso di utilizzare ulteriori fondi al fine della pubblicazione di questi due
volumi. Anche la pubblicazione sulla Forra di Ponte Alto è stata destinata al 2013 per
consentire l’elaborazione dei materiali.
L’attività di divulgazione è stata perseguita attraverso altre metodologie, quali il
materiale didattico e promozionale (ristampa di n.2 brochure tematiche Le Canope e
le Aree Naturalistiche), l’attività fieristica (partecipazione a Fa La cosa Giusta, BITM,
Feste Vigiliane, Fiera di Argenta), social network (creazione di una pagina faceboo
dell’Ecomuseo), web (restyling del sito web dell’ecomuseo), newsletter periodica (6
newsletter all’anno), stampa di 4 notiziari.

GIORNATA DEL PAESAGGIO
Anche quest’anno, per la quinta edizione della giornata nazionale del paesaggio, il
21 giugno l’Ecomuseo ha voluto sottolineare con la sua partecipazione la
fondamentale importanza che riveste la tutela del paesaggio; facendo capire che
salvare il paesaggio è salvare noi stessi!, riconoscere gli errori e individuare i rimedi,
iniziando dalle trasformazioni insensate dei nostri luoghi di vita che hanno prodotto e
producono continuo consumo del suolo.
Così a termine di questa manifestazione è stato proposto ad ogni partecipante di
realizzare “l’azione gratuita” più significativa ed efficace per la diffusione sul proprio
territorio dei principi della Convenzione Europea e delle buone pratiche per la sua
attuazione con il coinvolgimento della popolazione.
PALAZZI APERTI
All’interno della rassegna “Palazzi aperti”, che andava a toccare buona parte dei
comuni del Trentino, si inserisce l’evento svoltosi il giorno 12 maggio a Civezzano.
Un interessante iniziativa di carattere storico in cui si sono potute ammirare le
fortificazioni di Civezzano: per primo il Forte di Civezzano (sulla vecchia strada dei
forti) successivamente i visitatori guidati da Volker Jeshkeit (guida ed esperto) si
sono recati a riscoprire i trinceramenti della prima guerra mondiale sopra il paese.
Per ultimo facendo ritorno al Forte di Civezzano hanno potuto esplorare il “forte
invisibile”,ovvero quello costruito e repentinamente distrutto dalle autorità austriache,
tramite una ricca mostra fotografica.
MASI INVISIBILI
L’interessante rassegna, organizzata dall’Associazione Sorgente 90, popone ogni
anno spettacoli teatrali sfruttando proprio le location naturali offerte da luoghi
suggestivi e fuori dai normali circuiti turistici. Nel 2012 la rassegna ha fatto tappa sul
territorio dell’ecomuseo con tre appuntamenti: l’11 agosto nel piazzale antistante
Castel Telvana a Civezzano con “Caravaggio”, il 14 agosto nella piazza di Castel
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roccabruna a Fornace “Il Dio dei Masi”, infine il 18 agosto presso la cava storica di
Pila “Voglio Parlare con Aldo Moro”.
La manifestazione ha avuto un buon riscontro di pubblico e ha portato un’esperienza
nuova per l’ecomuseo, relativa alla proposta di spettacoli teatrali nei luoghi simbolo
del territorio.

CULTURA, una sintesi del 2012
OBIETTIVO

Diffondere la conoscenza del
territorio tra i giovani

Incrementare il coinvolgimento
di nuovi collaboratori nelle
attività dell’Ecomuseo
Incrementare conoscenze sul
patrimonio locale

Divulgare le conoscenze sul
patrimonio locale e
sull’Ecomuseo

AZIONI

RISULTATI 2012

Mantenimento e gestione moduli didattici
già esistenti
Attivazione di un nuovo modulo didattico
Orto In Villa
Formazione dei collaboratori
Organizzazione evento finale per tutte le
scuole del territorio

Mantenimento n. 7moduli
600 bambini partecipanti
1 nuovo modulo didattico
150 bambini partecipanti
4 incontri di formazione
3 collaboratori coinvolti
190 bambini partecipanti

Incontri formazione

n. 1 incontro di formazione
(2 partecipanti)
4 gruppi di lavoro
n. 2 persone nuove coinvolte

Definizione di un gruppo di collaboratori
rinnovato
Proseguimento progetti e ricerche avviate
negli anni precedenti
(ambito archeologico, geografico,
antropologico e storico)

n. 3 progetti di ricerca

Ristampa Guida dell’Ecomuseo
Ristampa Libro sulla Pietra di Trento

Prevista per il 2013
Prevista per il 2013
Ricerca attivata e n. 1 pubblicazione

PAESAGGIO, AMBIENTE, PATRIMONIO RURALE

Conoscere,
territorio

Favorire la fruizione
paesaggistico

fruire

la

conoscenza

e

del

mantenere

patrimonio

il

naturalistico

e

Rete Escursionistica
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La gestione e la manutenzione della rete escursionistica, comporta per l’Ecomuseo
un notevole impegno soprattutto in relazione al controllo della segnaletica di
percorrenza. Sul territorio del Monte Calisio – Altipiano dell’Argentario sono
attualmente presenti circa 400 pali posti in prossimità di altrettanti bivi e circa 900
tabelle segnavia riportanti le mete e gli itinerari tematici. Nel 2012 l’impegno di
manutenzione e in particolare sostituzione di tabelle danneggiate e pali si è
concentrato prevalentemente nell’area della Circoscrizione di Meano. Sono state
sostituite circa 30 tabelle e 5 pali, con interventi effettuati in periodi diversi. A livello
economico la spesa per questo intervento è di circa 700 Euro. Il controllo della rete
avviene ad opera dei volontari, delle sezioni SAT locali (Civezzano e Cognola) e del
referente operativo grazie all’ausilio di un mezzo fuoristrada in dotazione
all’ecomuseo. Nel 2012 sono state spese circa 250 ore per la manutenzione e il
monitoraggio della rete escursionistica. E’ bene sottolineare che salvo casi
eccezionali e di fronte a piccoli interventi l’Ecomuseo non esegue interventi di tipo
forestale, ne di sistemazione o manutenzione della rete viaria forestale che è di
competenza per quanto concerne il Comune di Trento, dell’Azienda Forestale Trento
e Sopramonte e per gli altri comuni del Corpo Forestale Provinciale.
Percorsi tematici
Gli itinerari tematici ad oggi presenti sul territorio dell’Ecomuseo sono il Sentiero
delle Canope, il Sentiero degli Gnomi di Montepiano, il percorso naturalistico di visita
al Biotopo Le Grave, il Sentiero della Grande Guerra, il Mulino Dorigoni, il percorso
di visita dei castagneti. Obbiettivo dell’anno 2012 era la realizzazione di un sentiero
tematico dedicato al paesaggio e come ogni anno curare la manutenzione dei
sentieri esistenti.
Dal punto di vista della manutenzione i sentieri tematici non hanno avuto necessità
di interventi e tutte le attrezzature (pannelli didattici e tabelle segnavia) erano
perfettamente integri, comportando un notevole risparmio dal punto di vista
temporale ed economico.
Come da programma è stato realizzato il sentiero dedicato al paesaggio, grazie
all’apporto della ProLoco di Meano interessata ad una valorizzazione innovativa
della zona di propria competenza territoriale. Nasce così con il duplice intento di
valorizzare il territorio della Circoscrizione di Meano e il paesaggio come concetto di
definizione e conoscenza di una data area il percorso Paesaggi Ameni.
“Paesaggi ameni un’escursione tra borghi e campagne” è il titolo che l’Ecomuseo
dell’Argentario su proposta della ProLoco ha voluto assegnare a questo percorso
che si snoda attraverso il Comune di Meano. Il criterio per la progettazione e
tracciatura del percorso si è basato sulla bella pubblicazione “Strade e volti della
collina di Trento” realizzato dal gruppo di ricerca storica del meanese e raccoglieva
in un volume, articoli realizzati negli anni ’60 da Aldo Gorfer con fotografie originali di
Giorgio Rossi che raccontavano e descrivevano i sobborghi collinari della città di
Trento tra cui appunto le piccole frazioni della circoscrizione di Meano. I pannelli
disposti nei luoghi già raccontati da Gorfer riportano pezzi tratti dagli articoli
dell’epoca e le foto di Rossi, nel contempo l’escursionista e il curioso può vedere alle
spalle del pannello lo scorcio descritto come appare ai giorni nostri.
Il percorso misura all’incirca 7 Km si snoda attraverso le frazioni di Meano, S.
Lazzaro, Gardolo di Mezzo, Cortesano e Vigo Meano e offre al visitatore 11 punti
attrezzati con pannelli.
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Incrementare le conoscenze sul patrimonio minerario dell’Altopiano
dell’Argentario.
Il tema estrattivo-minerario riveste per l’Ecomuseo Argentario, ma soprattutto per il
territorio del Monte Calisio – Altipiano dell’Argentario un ruolo cruciale per la
comprensione delle vicende storiche locali, per una valutazione e una futura
gestione del settore ambientale e paesaggistico, per l’inquadramento e lo sviluppo
del settore economico. Il territorio racchiude tre poli estrattivi con caratteristiche
differenti dal punto di vista geologico, storico ed economico: a sud il settore estrattivo
della “Pietra di Trento” o “Rosso Ammonitico” un pietra di tipo calcareo molto
apprezzata per le sue caratteristiche e tonalità soprattutto nell’ambito dell’arredo
urbano. L’industria legata all’estrazione di questa pietra è ridotta a livello locale ad
una sola impresa che coltiva una piccola cava il località Pila di Villamontagna,
mentre i siti estrattivi esauriti sono oggi reperti di un passato fiorente di estrazione
del “Rosso Trento”; in particolare il Parco delle Coste e la Cava Storica di Pila sono
oggi ottimi esempi di riconversione e restituzione alla comunità di spazi un tempo di
lavoro. Il versante settentrionale dell’altipiano ospita il grande distretto del Porfido
Trentino. L’attività oggi, come già menzionato, è in forte difficoltà ma riveste un ruolo
fondamentale per le comunità (fornace e Albiano in particolare) che su di esso
gravitano.
Ci concentreremo qui, anche in ragione degli obiettivi prefissati per il 2012 sul
settore estrattivo storico che si colloca nella fascia centrale dell’altipiano: l’antico sito
minerario medioevale di estrazione della Galena Argentifera.
In particolare l’ecomuseo ha dato continuità al percorso di ricerca, esplorazione e
mappatura delle antiche miniere. Nel 2012 sono state esplorate 4 miniere e ampliato
in modo soddisfacente l’archivio fotografico ad esse associato. Il rilievo dello
sviluppo interno non è stato invece ultimato a causa della complessità degli scavi in
sotterraneo. Sono coinvolti nelle operazioni di ricerca ed esploratori 6 volontari,
mentre nel corso delle ricerce sono emrsi 10 nuovi reperti riconducibili a diverse
epoche fino a quella moderna. L’ecomuseo ha aderito nel 2012 al progetto che vede
il Museo Tridentino di Scienze Naturali come ente capofila denominato “ Memorie
dal Sottosuolo”. Il progetto ha come principale finalità la messa in rete e la raccolta di
informazioni, oltre alla georeferenziazione delle miniere di tutto il Trentino.
Valorizzazione dei produttori agricoli
Dal punto di vista agricolo il territorio dell’ecomuseo è in prevalenza caratterizzato
dalla coltivazione della vite per la produzione enologica. L’area maggiormente
vocata a tale tipo di coltura è quella della collina di Trento, ove insistono coltivazioni
importanti e diverse aziende che producono vino.
Permane nel versante settentrionale, ad Albiano, una piccolissima rappresentanza
legata alla cura e coltivazione del castagno, dove il Consorzio di Miglioramento
Fondiario segue con attenzione la coltura del castagno e ne conserva se pur con
produzione molto limitata la tradizione.
Le possibilità offerte dal territorio che si colloca tra i 200 e 900 metri di quota, sono
molteplici anche per quanto riguarda la possibilità di attivare, almeno in forma
sperimentale, colture alternative come le orticole e le erbe officinali. A tal proposito
grazie al supporto della Provincia Autonoma di Trento e al Progetto SY_CULTour è
stato attivato un Orto con finalità didattiche e produttive condotto secondo il metodo
biologico per la coltivazione di erbe officinali. L’orto è stato avviato presso la
proprietà della Fondazione Salvadori Zanatta a Meano, la quale condivise appieno le
finalità del progetto, ha dato ampia disponibilità per la bonifica e la trasformazione di
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un tratto di bosco improduttivo ad orto, circa 1000mq. Dal punto di vista operativo il
progetto è stato condotto sul territorio dai volontari della ProLoco di Meano.
Attraverso di essa si è dato anche un nome al progetto: “Orto in Villa”, a richiamare
la Villa Salvadori Zanatta visto che il terreno si colloca entro la proprietà della villa. Il
progetto ha dato lo spunto per l’avvio di attività di didattica presso l’orto, nel 2012
sono stati organizzate due visite guidate all’orto, un video didattico-dovulgativo sulla
nascita e sviluppo del progetto, un convegno dedicato alla erbe officinali, tre incontri
informativi sull’utilizzo delle erbe officinali. E’ da rilevare che alle iniziative hanno
partecipato in totale circa 350 persone di provenienza per la maggior parte
extraterritoriale, in particolare provenienti da Trento. E’ stata coinvolta nel corso del
2012 un’azienda agricola (Pontalti Laura). Era stata preventivata dall’ecomuseo,
l’organizzazione di una fiera legata ai prodotti agricoli finalizzata alla promozione
delle iniziative legate a questo settore, che non è stata realizzata in quanto si è
preferito per il primo anno strutturare in modo più concreto il progetto Orto e
coinvolgere i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) locali, con i quali è stata
sperimentata anche la vendita settimanale della biocesta con buon successo sia dal
punto di vista delle prenotazioni che della qualità dei prodotti.

PAESAGGIO, AMBIENTE, PATRIMONIO RURALE,
una sintesi del 2012
OBIETTIVO
Favorire la fruizione e la
conoscenza del patrimonio
naturalistico e paesaggistico
attraverso la rete
escursionistica e percorsi
tematici

AZIONI

RISULTATI 2012

Mantenimento e monitoraggio della rete
escursionistica

n.50 tabelle sostituite
n. 5 pali di sostegnosotituiti
n. 7 itinerari tematici gestiti

Manutenzione dei sentieri tematici
Realizzazione itinerario sul paesaggio

Valorizzare i produttori agricoli
Iniziative sul territorio per la conoscenza
locali
dei prodotti locali e delle piccole produzioni
agrcole

3 iniziative realizzate
500 partecipanti alle iniziative
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PARTECIPAZIONE

Promuovere l’associazionismo locale e
la partecipazione
Incrementare la collaborazione con associazioni locali
L’ecomuseo ha ideato nel 2010 una manifestazioni di carattere culturale e
gastronomico denominata “Il Cucchiaio dell’Argentario”, al fine di raggiungere diversi
obbiettivi: coinvolgere in modo attivo le associazioni del territorio anche se di Comuni
diversi, promuovere il territorio dal punto di vista turistico, fare conoscere aziende e
produttori del territorio e del Trentino più in generale, offrire un’esperienza culturale
di approfondimento su tematiche storiche e tradizionali.
La manifestazione è stata dunque riproposta per le terza edizione anche nel 2012. A
fronte di un impegno organizzativo importante sia dal punto di vista delle risorse
umane che finanziaria, il bilancio della manifestazione è stato anche per quest’anno
molto soddisfacente. Da questo punto di vista i numeri parlano sicuramente di più
delle parole: 200 volontari di 13 associazioni coinvolti in tutti gli aspetti organizzativi
e operativi, 750 partecipanti paganti su un percorsi di 13 km con 12 punti tappa di
degustazione dei prodotti trentini e 8 spettacoli a tema minerario e di intrattenimento
per adulti e bambini.
Aumentare il coinvolgimento della popolazione locale
Tra le tante iniziative messe in campo per far conoscere l’ecomuseo e mantenere
informati su iniziative progetti per il 2012 è stata programmata una ampia diffusione
del Bilancio Sociale 2011 attraverso la distribuzione di copie del bilancio in tutte le
sedi comunali dell’ecomuseo e tre tutti gli amministratori. Sono ste distribuite circa
500 copie del bilancio sul territorio dei comuni di Civezzano, Albiano, Fornace e delle
Coscrizioni di Meano e Argentario. La distribuzione è poi proseguita nei confronti dei
soci dell’Associazione Ecomuseo in occasione dell’Assemblea e di tutti gli eventi
organizzati.
LA MARTIGNANA
Ormai giunta alla 40 edizione la Martignana è un appuntamento fisso fra le varie
attività offerte dall’ Ecomuseo, realizzata in collaborazione con il Comitato Attività
Culturali Monte Calisio, Circoscrizione Argentario, Calisio Calcio e con il supporto
del Gruppo Alpini di Martignano, Tavernaro, Villamontagna e Montevaccino.
Anche quest’anno professionisti e non, si sono sfidati lungo i due tracciati che
consistono il primo: in una marcia non competitiva di 10Km mentre il secondo in una
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mezza maratona di 21,5 Km lungo le strade forestali del territorio del Monte Calisio,
in un momento di svago in cui la competizione ha lasciato spesso spazio al
divertimento.

PARTECIPAZIONE, una sintesi del 2012
OBIETTIVO
Incrementare la collaborazione
con le associazini locali

Aumentare il coinvolgimento
della popolazione locale

AZIONI

RISULTATI 2012

Organizzazione II edizione de
“Il cucchiaio dell'Argentario”

n.13 associazioni coinvolte
n.200 volontari coinvolti
750 partecipanti

Realizzazione del bilancio sociale 2011
escursionistico

n. 500 copie distribuite

RETI

Lavorare in rete sul territorio e sul
patrimonio locale
Dare continuità alla Rete Mondi Locali del Trentino
Prosegue in modo proficuo la collaborazione con la Rete Mondi Locali del Trentino
alla quale aderiscono i sette ecomusei trentini. Nel 2012 l’impegno della rete e
dell’ecomuseo è stato orientato all’aspetto promozionale dell’operato degli ecomusei
e dei territori. In particolare con la rete l’ecomuseo ha partecipato a eventi fieristici:
Feste Vigiliane (Trento), Borsa Internazionale del Turismo Montano (Trento), Fiera di
Argenta (Argenta FE), Fà La Cosa Giusta (Trento). Inoltre sono state divulgate
attraverso il sito comune www.ecomusei.trentino.it informazioni su possibilità di
visita, eventi, mostre. Anche lo stesso Bilancio Sociale 2011 è stato curato grazie al
supporto della rete, così come la stampa dello stesso. E’ stato curato dalla rete
inoltre un video promozionale sui territorio dei sette ecomusei. Anche il progetto
SY_CULTour è stato coordinato a livello di rete, sia dal punto di vista dei rapporti
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con la PAT che per quanto concerne l’organizzazione di eventi comuni come
convegni e momenti formativi.
Partecipare alla Rete Trentina della Grande Guerra e alla Rete della Storia e
delle Memoria
La partecipazione alla Rete della Grande Guerra si è limitato per il 2012 alla
promozione delle iniziative legate al tema specifico sul portale della rete
www.trentinograndeguerra.it. La Rete della Storia nel 2012 non ancora costituita
ufficialmente a previsto circa 10 incontri del tavolo di lavoro, atti a definire i contenuti
della rete, partner, modalità di costituzione, coinvolgimento delle realtà culturali
potenzialmente interessate. La costituzione ufficiale è prevista nei primi mesi del
2013. Grazie alla collaborazione con la Rete della Storia e ad altri due partner con i
quali l’ecomuseo è entrato in contatto proprio nel corso delle riunioni della rete
(Fondazione Stava 1985 e Associazione La Miniera Darzo) è stato possibile
accedere ad un Bando Caritro per il finanziamento di un progetto di valorizzazione e
studio dei paesaggi minerari. Era obbiettivo dell’ecomuseo per il 2012 avviare un
progetto di studio e valorizzazione sul settore del porfido, grazie all’apporto della
Fodnazione Caritro e al contributo dei due partner menzionati è stato possibile
attivare il progetto denominato Sotto Sopra. Il progetto coinvolge a livello locale il
Museo Casa Porfido e ESPO (ente sviluppo porfido) di Albiano e prevede lo studio di
una serie di azioni per valorizzare e studiare il settore estrattivo del porfido con
attenzione particolare ai mutamenti paesaggistici conseguenti all’attività di
estrazione, ma anche alla storia e alla genesi dello sfruttamento del porfido a livello
locale e internazionale. Dopo le prime fasi di studio nel 2021 sono state definite a
seguito di alcuni incontri alcune priorità come la costruzione di un sentiero di visita
dedicato al territorio di estrazione del porfido, alla realizzazione di un documentario
video sull’estrazione industriale del porfido, la realizzazione di materiale didattico e
informativo in più lingue da realizzarsi nel corso del biennio 2013 – 2014.

RETI, una sintesi del 2012
OBIETTIVO
Mantenere rete degli ecomusei
del Trentino

Partecipare alla
Rete Trentina della Grande
Guerra

AZIONI

RISULTATI 2012

Attuazione e conclusione
progetti avviati nel 2011

4 eventi promozionali di rete
4. progetti di rete

Partecipazione Mondi Locali

Partecipazione workshop Mondi Locali

Promozione eventi e sentiero Grande
Guerra

Inserzioni sul sito web
n. 10 incontri

Partecipare alla
Rete Trentina della Storia
e della Memoria
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LE RISORSE ECONOMICHE
Il bilancio dell’Ecomuseo è gestito dall’Associazione Ecomuseo Argentario, quindi le
attività riportate e il bilancio economico fanno riferimento alle attività
dell’associazione stessa e non al Comune.
Per la manifestazione “Cucchiaio dell’Argentario”, l’Ecomuseo gestisce la contabilità
in modo separato rispetto alle normali attività dell’associazione e per questo motivo
nei grafici sotto riportati compare come una voce a parte.
Nel 2012 le entrate sono state pari a 80.038,35 euro, di cui circa 15.150,00 euro per
il “Cucchiaio dell’Argentario” e le uscite 110.625,68 euro, di cui poco più di
15.522,44 euro spesi per il “Cucchiaio dell’Argentario”, generando un disavanzo di
gestione sul 2012 pari a 15.437,33 euro.
Potendo contare su un avanzo di gestione del 2011 pari a 41.588,65 euro, la
gestione del 2012 ha generato un avanzo di cassa pari a 26.151,32 euro.
Dal punto di vista delle entrate, la voce di maggior peso è quella realtiva al
contributo erogato Comuni dell’Ecomuseo per la gestione delle attività, che
contribuiscono dando una quota stabilita fino al 2018 in 2 Euro per abitante.
L’autofinanziamento deriva dalla vendita di pubblicazioni, gadget, dalle visite
guidate, attività didattiche per bambini e adulti ed escursioni e dal tesseramento dei
soci dell’associazione (privati e Comuni). La Provincia di Trento – Servizio Attività
Culturali ha supportato l’Ecomuseo finanziando iniziative con un contributo di
11.000,00 euro. La voce “Cucchiaio dell’Argentario” comprende contributi erogati
da diversi soggetti per la realizzazione della manifestazione, quindi dall’APT, enti
locali e tutti i partner che hanno supportato l’Ecomuseo.
Le uscite sono state suddivise per i quattro ambiti di intervento, a cui si è aggiunta la
voce “Organizzazione”, che comprende le spese di gestione e di segreteria. Il costo
del personale è stato distribuito ed evidenziato all’interno delle aree tematiche.
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ECOMUSEO ARGENTARIO - PIANO STRATEGICO 2013
CULTURA
Obiettivi
Diffondere la conoscenza
del territorio tra i giovani

Azioni 2013
Mantenimento e aggiornamento
moduli didattici per le scuole
Attivazione modulo didattico sul
porfido
Riproposizione “Argento Vivo”

Indicatori
n. partecipanti nuovo modulo
didattico
n. incontri formazione
n. collaboratori interni
n. partecipanti alla formazione
n. interventi in aula e sul territorio
n. partecipanti evento finale

Incrementare il
coinvolgimento di nuovi
collaboratori nelle attività
dell’Ecomuseo

Formazione e aggiornamento dei
collaboratori

n. eventi formazione
n. partecipanti gruppi di lavoro
n. persone nuove
n. studi e ricerche attivati

Incrementare conoscenze
sul patrimonio locale

Pubblicazione volume ricerca Forra n. progetti di ricerca
di Ponte Alto e sul settore
n. persone coinvolte
minerario
n. ore attività dedicata
Realizzazione materiale didattico
sul Porfido in accordo con il Museo
del Porfido di Albiano

Divulgare le conoscenze
sul patrimonio locale e
sull’Ecomuseo

Ristampa Guida dell’Ecomuseo
con aggiornamento
Ristampa Libro sulla Pietra di
Trento con allegato DVD
documentario sulla pietra

n. pubblicazioni realizzate con
associazioni, gruppi di ricerca e
volontari
n. partecipanti gruppi di ricerca
coinvolti

AMBIENTE E PAESAGGIO
Obiettivi

Azioni 2013

Indicatori

Favorire la fruizione e la
conoscenza del patrimonio
naturalistico e
paesaggistico Rete escursionistica

Mantenimento e monitoraggio della
rete escursionistica

n. tabelle sostituite
n. ore impiegate
n. volontari coinvolti

Favorire la fruizione e la
conoscenza del patrimonio
naturalistico e
paesaggistico – Percorsi
tematici

Manutenzione sentieri tematici
Realizzazione di un sentiero
tematico e un video documentario
sul settore del porfido

Istituzione di giornate dedicate per
associazioni e volontari
n. tabelle su percorso profido
n. interventi su sentieri tematici
n. volontari coinvolti
tipo di docuemntario
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Incrementare le
conoscenze sul patrimonio
minerario dell’Altopiano
(esplorazione e
censimento)

Proseguimento progetto di ricerca,
esplorazione e mappatura del
sistema minerario dell’Argentario

n. siti minerari censiti
n. ricercatori coinvolti
n. reperti ritrovati

Valorizzare i produttori
agricoli locali

Mantenimento e ampliamento di un
orto condotto biologico con prodotti
orticoli e erbe officinali presso
Meano

n. iniziative realizzate
n. partecipanti alle iniziative
(aziende agricole, b&b, agriturismi,
produttori, ecc.)
n. attività didattiche

Promozione e incentivo alla
creazione di una rete di vendita a
km 0 dei prodotti locali

n. iniziative realizzate
tipologia di prodotti

Obiettivi

Azioni 2013

Indicatori

Incrementare la
collaborazione con le
associazioni locali

IV° edizione del “Il cucchiaio
dell'Argentario”

n. iniziative organizzate
n. associazioni coinvolte
n. partecipanti

Aumentare il
coinvolgimento della
popolazione locale

Presentazione del Bilancio sociale
2012 in tutte le sedi comunali
dell’Ecomuseo e presso tutti i
Consigli Comunali e
Circoscrizionali.

n. iniziative organizzate
n. copie stampate
modalità di distruzione

Coinvolgimento nel progetto di
n. archeologi coinvolti
ricerca sulle miniere di archeologi e n. istituzioni coinvolte
istitutzioni nazionali e internazionali

PARTECIPAZIONE

RETI
Obiettivi

Azioni 2013

Indicatori

Dare continuità alla rete
Mondi Locali del Trentino

Partecipare al piano di lavoro della
rete sui temi: consolidamento della
rete, sviluppo di progettualità comuni,
lavorare con altre reti, promozione.

n. riunioni
n. attività di rete realizzate
n. progetti comuni
n. eventi comuni

Partecipare alla
Rete Trentina della Grande
Guerra

Promozione de sentiero della grande
guerra

n. iniziative avviate

Rete della Storia e della
Memoria

Fase operativa del progetto di ricerca n. iniziative comuni
sul settore del porfido incentrato sulla n. ricercatori coinvolti
trasformazione territoriale
n. interventi strutturali eseguiti
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