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ECOMUSEO
DELLA VAL DI PEJO

ECOMUSEO
DELLA JUDICARIA

Sagra di Strombiano

14 -15-16 giugno
La comunità festeggia il Paesaggio
prendendosi cura dei sentier del
territorio. Venerdì: serata “Intrugli
Pozioni e Rimedi” conosci le
proprietà delle piante e come
trasformarle. Sabato: “Giornata
della restituzione della biodiversità
agricola della Val di Peio”.
Laboratorio nel Campo dei Meli
Antichi.

ECOMUSEO
DELLA VALSUGANA

28 luglio

Paesaggi di guerra

Passeggiata con Luca Girotto
alla scoperta del paesaggio e
delle trincee della Grande Guerra
sul Monte Tauro. Escursione
pomeridiana adatta a tutti.

16 giugno

ECOMUSEO
DEL VANOI

21 - 22 - 23 giugno

ECOMUSEO
DEL LAGORAI

ECOMUSEO DEL TESINO
TERRA DI VIAGGIATORI

Il fragile equilibrio degli
elementi. Giornata del
paesaggio nella Riserva
di Biosfera Alpi Ledrensi e
Judicaria

Ode agli alberi

Aperitivo filosofico

Luci ed ombre del legno
Simposio di scultura
18° edizione.

ECOMUSEO
ARGENTARIO

ECOMUSEO DELLA
VALLE DEI LAGHI

Una passeggiata nelle frazioni e nei
boschi del Lomaso alla scoperta
della ruralità del territorio e di quegli
elementi che hanno permesso
al territorio dell’Ecomuseo di
diventare parte della Biosfera
Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria.

21 settembre
Paesaggi utopici

Spettacolo teatrale del TIM-Teatro
Instabile di Meano ispirato ai
risultati del laboratorio esperienziale
“Paesaggi utopici”, proposto a diverse
fasce d’età della comunità di Meano
nella primavera 2019. Uno spaccato
dei desideri di bambini, adolescenti
e adulti per un paesaggio più vivibile
e accogliente. In collaborazione con
Pro Loco cà Comuna del Meanese,
STEP – Scuola del Territorio e del
Paesaggio e MUSE. Laboratorio
ideato da Luca Mori.

Laboratorio di movimento creativo.
Un omaggio ai luoghi colpiti
dalla tempesta Vaia attraverso la
creazione di una grande danza
corale. Un’occasione per riflettere
sulla relazione uomo – ambiente,
sperimentando la danza come
forma di espressione oltre la
parola. Per danzatori e non, dai 5
anni in su.

28 settembre
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Il Paesaggio: bene prezioso
www.ecomuseopeio.it
www.ecomuseopeio.it
della Valle dei Laghi
www.ecomuseo.vanoi.it
www.ecomuseo.vanoi.it
Escursione enogastronomica sul
www.dolomiti-garda.it
www.dolomiti-garda.it
sentiero etnografico della Nosiola
www.ecovalsugana.net
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19 luglio

Riflessioni davanti a un calice di
vino sulla fragilità del paesaggio
contemporaneo, tra disastri
ambientali e prospettive future, con
Gabriele Bertacchini, responsabile
di AmBios.

dal 23 al 28 luglio

All’abete rosso, protagonista del
Simposio 2019, sarà dedicata
una mostra dal 23 al 28/07 tra
Castello e Pieve Tesino, e, il 25/07
un’escursione nella zona di passo
Brocon con la guida di esperti
per cogliere gli importanti aspetti
paesaggistici e botanici di una
materia prima di fondamentale
importanza.

ECOMUSEO
DELLA JUDICARIA

29 settembre

Gli interventi dell’uomo sul
paesaggio in età antica

Una passeggiata nel tennese, in
occasione del 50° anniversario
degli inizi degli scavi dell’area
archeologica sul San Martino
ai Campi, per comprendere e
conoscere i mutamenti naturali
e storici nel paesaggio che ci
circonda. In collaborazione con la
SAT Arco.
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