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ECOMUSEO VALLE DEI LAGHI … passi verso la nascita 

LO STUDIO DI FATTIBLITÀ 

Realizzazione dello Studio di fattibilità, secondo le linee guida della provincia di Trento, per 

l’ottenimento dell’accreditamento ufficiale di Ecomuseo. Lo studio ha il fine  di rendere evidente 

come la Valle dei Laghi, con il suo paesaggio variegato, i segni, le testimonianze, la crescita di 

nuove realtà, la progettualità legata alla cultura, natura, tradizione, economia, storia e arte, 

abbia quei requisiti culturali e naturalistici per poter predisporre le basi per lo sviluppo di un 

Ecomuseo e come l’acqua possa essere interprete dello stesso, divenendo quel filo conduttore, 

quell’elemento aggregante del territorio. 

L’ASSOCIAZIONE NEREO GARBARI E IL GRUPPO LAVORO PRO ECOMUSEO 

In seno all’Associazione Nereo Garbari, da anni operante sul territorio con pubblicazioni, eventi 

e manifestazioni collegate alle tematiche ambientali e culturali della Valle dei Laghi, si è formato 

il Gruppo di lavoro pro Ecomuseo. La possibilità di partecipare agli incontri è sempre aperta 

basta inviare una mail all’indirizzo in calce, per essere informati. Il gruppo sta lavorando 

sull’identificazione di un percorso collegato al tema dell’acqua che verrà inserito nello studio di 

fattibilità. 

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  

Incontri con i Comuni della Valle per il loro coinvolgimento nel progetto. Ai Comuni è stato 

distribuito un questionario appositamente predisposto per la raccolta di dati fondamentali dal 

punto di vista storico, naturalistico, della memoria storica e sociale, alla stesura dello studio di 

fattibilità. Previsti futuri incontri per la strutturazione dell’accordo pro Ecomsueo tra Comuni 

Associazione e Comunità di Valle. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLA COMUNITÀ 

In totale si sono tenuti due incontri aperti alla popolazione. 

I°: incontro di presentazione del progetto alla comunità locale Verso la nascita dell’ecomuseo 

della Valle dei Laghi, erano presenti come relatori il Dirigente C. Martinelli della Provincia 

autonoma di Trento, la Presidente dell’Ecomuseo di Pejo, il presidente della Comunità L. 

Sommadossi, la dott.ssa A. Bonomi consulente per il progetto ecomuseale, la consigliera con 

delega ai laghi P. Aldrighetti. La serata ha previsto inoltre una performance interattiva curata da 

S. Panini di Koiné per avvicinare il pubblico al concetto di ecomuseo e un piccolo buffet finale. 

Perché un Ecomuseo in 

Valle dei Laghi 

Un Ecomuseo per contribuire alla 

formazione del sentimento di 

identità della popolazione, per 

promuovere più attenzione alla 

cultura, alla storia, alle tradizioni 

locali, alla salvaguardia 

dell’ambiente, alla valorizzazione 

del territorio, per sensibilizzare il 

cittadino e il visitatore attraverso 

processi di crescita culturale, 

sociale, attraverso la messa in 

rete delle risorse presenti, con 

l’attivazione di proposte 

culturali/turistiche coordinate di 

qualità e lo sviluppo di progetti di 

valorizzazione per la crescita 

della cura del paesaggio, in 

un’ottica di incremento ed 

espansione di nuove 

professionalità e impulsi verso 

uno sviluppo economico 

sostenibile. 

 PER INFO  

 

ecomuseo@comunita.valledeilaghi.tn.itit 



  2
 

II° incontro il Dirigente della Provincia di Trento C. Martinelli ha definito le Linee guida degli ecomusei in Trentino e la Rete degli 

ecomusei. 

PRO LOCO – APT PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI VIN NOSIOLA 

Disponibilità da parte di Pro Loco e APT a collaborare con l’Ecomuseo nascente, per promuovere e supportare le attività future. 

Si è organizzato uno dei Trekking, all’interno dell’iniziativa di Vin Nosiola, percorso che una volta ben strutturato entrerà a far parte 

degli itinerari del futuro Ecomuseo della Valle dei Sette Laghi. 

 

L’ECOMUSEO INTERAGISCE CON IL PIANO GIOVANI 

Si sono attivati all’interno del Piano Giovani due incontri: 

- I° incontro con un momento formativo sul concetto di Biodiversità legato al 

territorio della Valle dei Laghi curato dal naturalista A. Marsilli di Albatros S.r.l.: 

- II° incontro con un’escursione naturalistica ai laghi di Lamar curato dal 

naturalista S. Zanghellini. 

ECOMUSEI TRENTINI A CONFRONTO 

I Presidenti dell’Ecomuseo della Judicaria, dell’Ecomuseo Piccolo Mondo Alpino di 

Pejo, dell’Ecomuseo dell’Argentario hanno partecipato attivamente a due serate 

informative per far conoscere, attraverso l’esperienza maturata negli anni, il 

percorso costruito per arrivare ad essere riconosciuti come ecomuseo, il lavoro 

svolto negli anni successivi, il valore dell’apporto da parte dei volontari nelle 

differenti iniziative, l’importanza del reperimento di fondi per l’attivazione dei progetti.  

LOGO E MAPPA DI COMUNITÀ: LA SCUOLA PARTECIPA AL 

PROGETTO CON IL SUPPORTO DELLE FAMIGLIE DELLA VALLE 

L’Istituto comprensivo Valle dei Laghi ha dato, dopo una serie di incontri con la 

Dirigente Laura De Donno e le insegnanti dei Plessi scolastici, in cui si è presa 

visione del progetto ecomuseale e delle azioni relative alla collaborazione tra Scuola 

ed Ecomuseo, la disponibilità nel collaborare per:  

1). la realizzazione del Logo in cui si identificherà l’Ecomuseo;  

2) la raccolta delle informazioni necessarie per la realizzazione della Mappa di  

 

 Specchi  d’acqua  Lago di Cavedine - foto di A. Bonomi - 
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Comunità della Valle, un documento illustrato che racchiude l’identità del territorio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie della Valle, 

stanno partecipando le classi IV e V delle Scuole Valle con un totale 

di 241 bambini, ad oggi si stanno raccogliendo pensieri, ricordi, 

indicazioni, suggerimenti… . 

 

L’ACQUA COME FILO CONDUTTORE DELL’ECOMUSEO E 

LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

MADRUZZO COME SOSTEGNO ALLE SERATE LEGATE 

AL TEMA ACQUA. 

Paesaggi d’acqua, forme diverse, acqua libera ed acqua incanalata, 

acqua in natura, acqua in agricoltura, acqua come economia, acqua 

come arte ed archeologia…. un piccolo filo chiaro che passando sul 

territorio lo unifichi verso un futuro sostenibile, denso di sapere e 

tradizione da tramandare. 

Per il mese di Aprile l’Associazione Madruzzo ha organizzato in 

collaborazione con la Comunità di Valle e il gruppo pro Ecomuseo 4 

serate e un’uscita sul territorio dal titolo “L’acqua e la valle dei 

Laghi” incontri verso l’Ecomuseo. Gli incontri sono aperti a tutti gli 

interessati che vogliano approfondire questo tema. Un primo passo 

di collaborazione del futuro Ecomuseo con un’altra Associazione 

presente sul territorio che in questo caso ha ritenuto molto 

importante occuparsi della tematica acqua, diffondendone in questo 

modo il grande valore. 

 

 

ECOMUSEO E RETE DELLE RISERVE DEL SARCA 

Il nascente Ecomuseo della Valle dei Laghi contribuirà a favorire il 

mantenimento della biodiversità e dello sviluppo sostenibile 

interagendo con la Rete delle Riserve del Sarca, partecipando al 

tavolo di Lavoro Territoriale. 
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ELABORAZIONE CARTOGRAFIA DEL NEREO GARBARI 

Si sta finendo di predisporre la cartografia dei punti di interesse naturalistico e culturale della Valle dei Laghi, riprendendo la cartografia 

realizzata dallo studioso Nereo Garbari, e facendo un controllo con i dati emersi anche a livello provinciale. 

 

CONCORSO MAPPA DI COMUNITA’ 

Si è predisposto il bando per partecipare all’illustrazione della Mappa di Comunità, hanno partecipato 23 artisti/professionisti, tra i lavori 
svolti è stata scelta la mappa vincitrice, l’autore primo classificato è Lorenzo Menagazzi; la sua mappa è risultata nel comp lesso molto 
apprezzabile, 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. 
 

LOGO ECOMUSEO 

Dopo una prima selezione e una seconda, è stato selezionato il logo vincitore in cui si identificherà il futuro ecomuseo della Valle dei 

Laghi. 

 

UN ECOMUSEO E’ QUALCOSA CHE RAPPRESENTA CIO’ 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 E’ UN MUSEO, E’ “OVUNQUE” E PUO’ 

MORIRE SE LA GENTE NON NE HA PIU’ BISOGNO 

(Huges de Varine)  

 


