
Mostra didattica itinerante 
presso gli Ecomusei del Trentino.

A cura di 



ECOMUSEO DELLA 
VALLE DEL CHIESE
14 maggio - 12 giugno
10 settembre - 8 ottobre

Ti racconto la Valle: passeggiate 
con accompagnatore storico lungo 
le antiche vie della Valle del Chiese. 
Quattro appuntamenti fra storia 
e natura, passeggiate nel verde 
alla scoperta di aneddoti leggendari 
e vicende passate, occasioni 
per vivere il territorio e respirare 
l’antica storia che custodisce

ECOMUSEO 
DELLA VAL DI PEIO
17-18-19 giugno 

Sagra di Sant'Antonio a Strombiano: 
la comunità festeggia il Paesaggio 
locale, bene comune. Saranno 
approfonditi gli aspetti che hanno 
caratterizzato l’evoluzione storica 
del territorio e della sua gente: 
dalle Charte di Regola agli usi civici 
e promosse azioni partecipate 
di ripristino di terreni e recupero 
di antichi frutteti

ECOMUSEO 
DELLA VALSUGANA
21 giugno - 21 dicembre 

In occasione del cinquantesimo 
anniversario dell’Alluvione del ’66 
è proposto un allestimento dedicato 
ai tragici eventi che colpirono 
il territorio, curato in collaborazione 
con la Comunità di Valle e l'Istituto 
ENAIP di Borgo Valsugana. 
Inaugurazione 21 giugno e itinerante 
nei comundell'Ecomuseo sino 
al 21 dicembre

ECOMUSEO 
DEL VANOI
23-26 giugno

Quattro momenti per festeggiare 
il Paesaggio locale in sinergia 
con le realtà del territorio con 
l’avvio del progetto partecipato 
di mappatura del territorio 
e concludere con la “Festa del Sòrc" 
giornata all’insegna della convivialità 
con cibi locali e attività per bambini 
ai Mulini di Ronco Cainari

ECOMUSEO 
DEL TESINO 
5-23 luglio

Mostra “Paesaggi di Carta: 
l’evoluzione del territorio Tesino 
nelle produzioni di vecchie 
cartoline e fotografie”, 
occasione per riflettere 
e condividere con la comunità locale 
i mutamenti del paesaggio 
quotidiano nel corso dei decenni

ECOMUSEO 
DEL LAGORAI
7-10 luglio

Colori e doni della natura: 
due appuntamenti per condividere 
con la comunità locale e i suoi ospiti 
i saperi e gli usi tradizionali delle 
piante spontanee. 
Una serata introduttiva al tema 
ed un’escursione guidata 
nei Paesaggi del Lagorai per scoprire,  
le varietà botaniche e sperimentarne 
l’uso con attività laboratoriali

ECOMUSEO 
DEL VANOI
29-30 luglio

Paesaggio minerario: serata 
di approfondimento sull'attività 
estrattiva nel Vanoi ed inaugurazione 
dell'allestimento tematico 
in collaborazione con i geologi 
del MUSE. Domenica escursione 
guidata alla cava di granito 
e agli ex siti minerari di Pralongo, 
ruderi del villaggio dei minatori 
e siti estrattivi.

ECOMUSEO 
ARGENTARIO
30-31 luglio 

Leggere il Paesaggio della Collina: 
passeggiata guidata sulle colline 
del Meanese con laboratorio 
di lettura del paesaggio e visita 
alla mostra “Il paesaggio 
del Trentino” allestita presso Villa 
Salvadori-Zanatta a Meano, Trento

ECOMUSEO 
DELLA JUDICARIA
11 settembre 

Valle del Magnone, porta 
della Riserva Biosfera UNESCO 
dalle Dolomiti al Garda
Escursione guidata per cogliere 
le peculiarità ambientali e culturali 
riconosciute a livello internazionale: 
il lago di Tenno, la cascata del 
Varone, la chiesa di San Lorenzo, 
il castelliere di Grom e degustazioni 
con Comitato Valorizzazione Pranzo

ECOMUSEO 
DELLA JUDICARIA
9 ottobre

Giornata del Paesaggio e Giornata 
nazionale del camminare
Passeggiata con accompagnatori 
nella zona del Bleggio, caratterizzata 
dalla presenza degli antichi noceti, 
tratto distintivo del paesaggio ed 
elemento identitario della comunità. 
La bleggiana rappresenta la cultivar 
più importante del centro/nord Italia


