


Oggi 26 gennaio 2015, dopo un lavoro pregresso iniziato nel 
novembre 2011,  nasce l’Associazione dell’ Ecomuseo della 
Valle dei Laghi che ha come scopo primario l’istituzione e 
riconoscimento dell’Ecomuseo Valle dei Laghi che 
 

 contribuirà alla riscoperta della memoria collettiva e alla 
crescita/formazione del sentimento di identità, 
coltivando il senso di appartenenza al territorio; 

 promuoverà più attenzione alla cultura, storia, tradizioni 
locali, salvaguardia e valorizzazione del territorio, per 
una conservazione, trasmissione e sviluppo di saperi e 
tradizioni. 

 attiverà processi di crescita culturale e sociale, mettendo 
in rete le risorse presenti; 

 



 supporterà l’incremento e l’espansione di nuove 
professionalità e impulsi, verso uno sviluppo 
economico sostenibile; 

 curerà proposte didattiche in ambito ambientale 
/culturale,   coordinandosi  con il territorio e i suoi 
portatori di interesse, promuovendo anche le 
iniziative che partono dal  territorio e sostenendo 
progetti di ricerca; 

 sarà parte integrante del complesso di istituzioni, 
associazioni che condividono gli obiettivi e i metodi 
dell'Ecomuseo stesso, integrando e mettendo in rete 
il territorio e le iniziative in esso esistenti o nascenti 
e sviluppandone o promuovendone di nuove; 



 parteciperà allo sviluppo di nuove prospettive 
lavorative per i giovani, implementando dinamiche 
sociali, culturali, ambientali ed economiche, 
attraverso idee, momenti di formazione, iniziative 
innovative e coordinate, sostenendo e aiutando il 
«trattenersi» o il ritorno della popolazione giovane 
in loco; 

 comparteciperà e condividerà i processi di sviluppo 
economico sostenibile del territorio; 

  stimolerà, attraverso la partecipazione, la crescita 
di una cittadinanza attiva. 

 

 



Gli ambiti di intervento dell’Ecomuseo saranno quelli 
indicati dalla Rete degli ecomusei: 

CULTURA-PAESAGGIO-PARTECIPAZIONE-RETI  

in seno ai quali l’Associazione Ecomuseo della Valle dei 
Laghi ha definito obiettivi e strategie specifiche, correlate 
al territorio e alla propria realtà, su cui verranno orientate 
le attività per una massima condivisione e cooperazione 
con il territorio. 

 



La prima parte del progetto, 
sostenuto  nel suo avvio dalla 
Provincia autonoma di Trento 
attraverso i fondi per lo Sviluppo 
Sostenibile e dalla Comunità di Valle, 
ha previsto la redazione dello studio 
di fattibilità, secondo le linee guida 
della Provincia, autonoma di Trento, 
funzionali anche all’accreditamento 
dell’Ecomuseo. Un lavoro di ricerca 
che ha permesso la raccolta di molti 
dati e riflessioni necessari per la 
programmazione e sviluppo delle 
attività. 
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Lo studio dal punto di vista 
culturale/ambientale ha reso 
manifesto come la Valle dei Laghi 
presenti quei requisiti per poter 
predisporre le basi per lo sviluppo 
dell’Ecomuseo Valle dei Laghi e 
come l’acqua possa essere 
interprete dello stesso, divenendo 
filo conduttore ed elemento 
aggregante del territorio. Acqua 
presente da secoli sul territorio, 
acqua che ha anche permesso 
anche lo sviluppo economico della 
Valle. 

































Parallelamente alla redazione dello studio di fattibilità, il 
gruppo di lavoro ha seguito lo sviluppo di  progettualità, 
che si riscontra in alcuni progetti anche negli altri Ecomusei. 
Inoltre ha delineato con la Comunità di Valle  le linee guida e 
lo statuto della appena nata Associazione. 

  

Il lavoro è stato svolto sempre in stretta relazione con la 
Comunità di Valle, capofila del progetto e  attraverso diversi 
momenti di confronto con  l’Ufficio Cultura della PAT. 



L’Ecomuseo e i Comuni 
 

 I sei Comuni della Valle dei Laghi Terlago, Calavino, 
Vezzano, Padergnone, Lasino e Cavedine hanno aderito 
alla formazione dell’Associazione Ecomuseo della 
Valle dei Laghi, avendo compreso l’importanza per il 
territorio dell’Istituzione Ecomuseale, hanno accettato 
di essere coinvolti nel progetto, dando la disponibilità a 
sviluppare attività che abbiano il fine di valorizzare e 
tramettere il valore culturale del territorio.  

 I Comuni hanno partecipato anche alla raccolta di dati 
fondamentali alla stesura dello studio di fattibilità.  

 



 Si sono organizzati e svolti alcuni appuntamenti sul 
territorio, per far conoscere il progetto, le linee 
guida della Provincia di Trento in campo 
ecomuseale e la Rete degli ecomusei. A questi 
incontri ha partecipato il dott. Claudio Martinelli del 
Servizio Cultura della PAT. 

 Per avvicinare il territorio al concetto di Ecomuseo, 
e comprendere il ruolo degli Ecomusei, sono stati 
invitati alcuni esponenti di Ecomusei già attivi in 
Provincia, come l’ecomuseo dell’Argentario, 
l’ecomuseo Judicaria, e l’Ecomuseo della Val di Peio 
piccolo Mondo Alpino. 
 

L’Ecomuseo e il territorio 
 





Sono seguiti anche  altri 
incontri con: 
-  Pro Loco 
- Commissione 

Culturale Intercomunale 
della Valle dei Laghi 

- L’Istituto comprensivo 
- Piano Giovani di Valle 
- Diverse associazioni del 

territorio che hanno poi 
aderito allo sviluppo di 
progettualità . 
 



Ad esempio si sono 
sostenuti e sviluppati 
con l’Associazione 
Madruzzo ‘500  

gli incontri verso 
l’Ecomuseo, dedicati 
all’acqua. 



 L’ecomuseo ha il suo sito web 
http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/aree-
tematiche/ecomuseo-della-valle-dei-laghi 
al quale si accede direttamente dal Sito della Comunità 
Valle dei Laghi. 

  
 Una bibliografia aggiornata sui testi che parlano della valle 

dei laghi http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/aree-
tematiche/ecomuseo-della-valle-dei-laghi/bibliografia 
È stata raccolta una puntuale bibliografia con i rimandi al 
catalogo bibliografico trentino e il posizionamento dei testi 
nelle biblioteche trentine per permettere una più veloce 
presa visione dei materiali esistenti. La bibliografia è 
consultabile sul sito dell’Ecomuseo. 
 

L’Ecomuseo e il suo sito web  
 



L’Istituto comprensivo Valle dei Laghi ha partecipato 
attivamente da subito ai diversi progetti con il 
supporto delle famiglie della Valle, dando piena 
disponibilità al nascente Ecomuseo e riconoscendo in 
esso un alto valore Educativo. 

Alcune classi si sono impegnate nella realizzazione del  
logo dell’Ecomuseo. L’attività con le classi ha previsto: 

 - 1 incontro sul significato di ecomuseo 

- laboratori artistici  

I disegni realizzati sono stati rielaborati graficamente 
ed infine selezionati dal gruppo di lavoro che ha votato 
il logo rappresentativo dell’Ecomuseo. 

Ecomuseo e Istituto comprensivo 



Disegni dei possibili loghi realizzati dagli alunni 



Disegni dei possibili loghi 
realizzati dagli alunni 

Rielaborazione dei primi 
tre loghi arrivati alla selezione 

Rielaborazione 
 del logo vincitore 



La premiazione del Logo e della Mappa di comunità nella Manifestazione Mese Montagna 



Uno strumento con cui gli abitanti di un territorio 
rappresentano il patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si 
riconoscono e che desiderano trasmettere alle nuove 
generazioni.  
La mappa di comunità evidenzia: 
  il modo con cui la comunità locale vede, percepisce, 

attribuisce valore al proprio territorio, alle sue 
memorie, alle sue trasformazioni, alla sua realtà 
attuale; 

 mira a illustrare, anche secondo una lettura “affettiva”, 
il modo in cui una comunità percepisce se stessa 
rispetto al proprio patrimonio, fatto di elementi visibili-
materiali (come le architetture, i luoghi storici e 
naturalistici), ma anche di conoscenze, di memoria, 
sapere e cultura. 
 

L’Ecomuseo e la Mappa di comunità 
 



 

 Coinvolti 241 bambini della Scuola primaria con un 
intervista sottoposta alle famiglie e conoscenti e 
attraverso un questionario sottoposto ai Comuni. I dati 
sono stati riorganizzati, sulla base dell’importanza per la 
comunità, se rilevante nel contesto territoriale. 

 La Mappa si rivolge in prima battuta alla comunità 
locale per affermare l’esistenza dell’Ecomuseo e 
stimolare il dialogo e la collaborazione con le realtà che 
operano sul territorio e a chi viene nel territorio come 
spunto da cui partire. 

L’Ecomuseo e la Mappa di comunità 
 



Coinvolte per logo e mappa 
le scuole di: Vezzano, 
Cavedine, Vigo Cavedine, 
Calavino, Sarche, Terlago. 



Il gruppo di lavoro pro Ecomuseo ha potuto così predisporre 
il bando per l’illustrazione della Mappa di Comunità, a cui 
hanno partecipato 23 artisti/professionisti. Una 
commissione, appositamente nominata, ha selezionato le 
mappe, individuando la mappa vincitrice. 

L’opera scelta è di Lorenzo Menagazzi, perché « nel 
complesso molto apprezzabile e graficamente molto chiara. 
Vi si è letto l’attento studio che ha portato al corretto 
posizionamento degli elementi, arricchiti da disegni, 
descrizioni e da qualche detto locale.».  

Ad ogni Comune in questi mesi  è stata consegnata una 
stampa della mappa, da poter posizionare sul proprio 
territorio. 





 
Verso l’Ecomuseo della Valle dei Laghi  

Ambiente, Arte, Tradizione e Storia di un territorio trentino 

Il filmato ha il fine di mostrare attraverso le immagini il 
territorio in cui bellezza, cultura, economia, storia e 
natura sono le basi su cui l’Ecomuseo costruirà la sua 
storia. 

Per scaricare e visionare il filmato 

http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/aree-
tematiche/ecomuseo-della-valle-dei-

laghi/multimedia2/video 

 

L’Ecomuseo e la produzione di un  filmato 
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Dillo a me se hai il coraggio…alla scoperta della Valle dei 
Laghi con il pipistrello Vespertillo 

 

un modo divertente per conoscere la valle dei laghi la sua 
storia, il suo territorio, l’economia, l’arte, le colture, 

aneddoti, la cultura materiale, la natura… 

L’Ecomuseo e un gioco dell’oca per 
conoscere la Valle dei Laghi 





 L’ecomuseo ha attivato all’interno del Piano Giovani di 
Valle un percorso di formazione per la conoscenza e 
scoperta del territorio, attraverso incontri in aula ed 
escursioni. 

 Escursione per la Rete delle Riserve lungo il sentiero 
Stoppani. 

 L’ecomuseo ha partecipato nel 2013 alla 23ª edizione 
della manifestazione di Vin Nosiola, ideando un 
percorso Trekking IL SENTIERO DELLA NOSIOLA: 
QUANDO IL VINO DIVENTA SANTO,  un affascinante 
percorso che si snoda attraverso gli antichi coltivi del 
Nosiola, che coinvolge gran parte della Valle dei Laghi. 

per la conoscenza del territorio 



Attività estiva: I martedì del pane:  
agricoltura famigliare pane e licoli 

 
L’acqua come filo conduttore dell’Ecomuseo trova un 
legame nella produzione del pane e nei vecchi mulini che 
un tempo con le loro macine contribuivano alla 
produzione delle farine.  

 L’Ecomuseo coinvolgendo anche la Rete trentina di 
educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile, ha 
organizzato nei mesi di giugno e luglio  2014 i 
martedì del pane, rivolti ai bambini della Valle, le 
giornate erano dedicate alla scoperta Mulino Rigotti di 
Terlago, alla panificazione presso il Panificio Tecchiolli. 





Abbiamo avviato un percorso volto alla conoscenza dei 
saperi materiali del territorio, rivolto alle Scuole,  per 
facilitare e sostenere uno degli obiettivi dell’ecomuseo lo 
sviluppo del rapporto scuola-territorio per una crescita 
culturale e sociale comune, per una consapevolezza del 
territorio, necessaria  per poi poterlo trasmettere e 
tutelarlo. 
Le prime tre proposte avviate prevedono: 
 mese di novembre 2015 una giornata – laboratorio “Conoscere 

l’olivo estremo della Valle dei Laghi: tra storia, tradizione e 
cultura” in Sinergia Olivi estremi della Valle dei Laghi. 

 “Dal mais alla farina per la polenta, una storia secolare” presso 
un agricoltore della Valle per l’anno scolastico 2014/2015. 

 Dal mese di gennaio 2015 vi sarà la possibilità, per tutte le 
scuole, di partecipare a “Le giornate del pane in Valle dei Laghi” 
presso uno storico panificio della Valle dei Laghi. 

 

Ecomuseo attività didattica con le Scuole a.s. 2014 -2015 
 



Le giornate del grano da Cinto a Fraveggio 



Messa a dimora delle nuove piante 
di olivo sul lungo lago di Terlago 



Itinerari culturali e naturalistici Ecomuseo Valle dei Laghi 
Pubblicazioni e APP 

 per far conoscere il territorio dell’Ecomuseo attraverso itinerari sia esistenti che nuovi.  

 

Con la collaborazione di alcuni componenti del gruppo di 
lavoro si sono sviluppati i seguenti libricini: 

 IL SENTIERO DELLA NOSIOLA, DOVE IL VINO SI FA SANTO 

 ANTICHI TRACCIATI: IL PERCORSO ARCHEOLOGICO DI 
CAVEDINE  

 PERCORSO SOTRICO I.R. CASINO DI BERSAGLIO 

 IL SENTIERO GEOLOGICO ANTONIO STOPPANI 

 SULLE TRACCE DEI PASTORI: LE PIETRE RACCONTANO 

 ACQUA VIVA TERLAGO 



UN ECOMUSEO È QUALCOSA CHE RAPPRESENTA CIÒ CHE UN 
TERRITORIO È, CIÒ CHE SONO I SUOI ABITANTI A PARTIRE DALLA 
CULTURA VIVA DELLE PERSONE, DAL LORO AMBIENTE, DA CIÒ CHE 
HANNO EREDITATO DAL PASSATO, DA QUELLO CHE AMANO E CHE 
DESIDERANO MOSTRARE AI LORO OSPITI, E TRASMETTERE AI LORO 
FIGLI. UN TAL PROCESSO SI COSTRUISCE GRADATAMENTE, CON ALTI 
E BASSI, L’ECOMUSEO NON È UN MUSEO, È “OVUNQUE” E PUÒ 
MORIRE SE LA GENTE NON NE HA PIÙ BISOGNO 

(Huges de Varine)  

 



Ciò che è stato descritto, è il cammino svolto dal gruppo 
di lavoro che ora si riconosce nell’Associazione culturale 
Ecomuseo della Valle dei Laghi. Attività svolte in differenti 
ambiti che hanno richiesto un notevole impegno e 
diponibilità dal gruppo. 

Da oggi ha inizio l’ultimo periodo, prima del 
riconoscimento a livello provinciale dell’Istituzione 
Ecomuseale. Un periodo in cui l’Associazione Ecomuseo 
Valle dei Laghi programmerà l’operatività dei prossimi 
anni dell’Ecomuseo.  

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI 
 



Un lavoro comune e condiviso con il territorio, le 
istituzioni e i portatori di interesse, un impegno che 
l’Associazione culturale Ecomuseo della Valle dei Laghi si 
prende con il territorio e porterà avanti con costanza per 
il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

 

Da oggi, grazie all’apporto e al prezioso sapere di chi 
vorrà farne parte, l’Associazione potrà costruire la 
propria crescita in un continuo divenire, condividendo 
scopi e attività per una crescita collettiva. 

 


