
GIORNATA DEL PAESAGGIO 2012: DOMENICA 22 luglio  

 “Ritorno in Val di Fumo – l’incontro fra uomo e natura” 

Ecomuseo Valle del Chiese – Porta del Trentino - 

 
 
Oggigiorno l’immagine del paesaggio si definisce tramite aspetti che vanno oltre quelli 
strettamente geografici o ambientali incorporando anche altri elementi  di natura patrimoniale, 
materiale ed immateriale come: architettura, pratiche di vita e di lavoro, produzioni locali, lingua, 
tradizioni enologiche e gastronomiche.  
L’Ecomuseo della Valle del Chiese – Porta del Trentino – opera nell’ottica di una 
“riterritorializzazione” del paesaggio nel suo significato più ampio; partendo dal presupposto che “ 
il recupero del territorio non può ridursi ad un’azione di conservazione di segni, oggetti, risorse o 
brani paesistici ritagliati dal contesto, e che il territorio storico può essere recuperato soltanto se 
torna ad essere territorio da abitare” l’azione dell’Ecomuseo si pone non soltanto come 
“strumento di valorizzazione” ma al contempo deve concorrere alla costruzione di un “progetto di 
sviluppo del futuro di un territorio”.   
In questo senso l’adesione alla GIORNATA DEL PAESAGGIO si configura come elemento simbolo 
del graduale processo che, attraverso momenti di sensibilizzazione e divulgazione, intende 
muovere i primi passi verso un riappropriazione del paesaggio e portare ad un consumo del 
patrimonio culturale in primis da parte dei suoi detentori.  
L’iniziativa cardine per l’anno 2012  intitolata “Ritorno in Val di fumo – l’incontro fra uomo e 
natura”, è dedicata al tema della convivenza uomo-natura ed alla loro azione di modifica del 
paesaggio. Già la Convenzione Europea del Paesaggio mette in luce la rilevanza ambientale del 
combinato effetto tra risorse naturali ed azione dell’uomo, rivalutando la matrice antropica del 
paesaggio ed il suo impatto sociale sul territorio.  
Nel dettaglio l’iniziativa 2012 è volta alla riflessione concernente la complementarità fra natura ed 
umanità sottolineando come il luogo “vissuto” diventi di straordinario interesse sia per l’alto 
valore naturalistico che per quello storico ed antropologico, reso unico dalla presenza di diffuse 
testimonianze della cultura materiale che lo rendono proprio di una comunità. “Ritorno in Val di 
fumo – l’incontro fra uomo e natura” è stata pensata come un’escursione che attraversa la Valle di 
Fumo, superbo esempio di modellamento glaciale dalle caratteristiche geologiche, paesaggistiche 
e naturalistiche uniche. Una Valle ricca di risorse (dall’estesa oasi di pino cembro all’estrema 
varietà geologica di evidenze sedimentarie, vulcaniche e metamorfiche, passando per straordinari 
endemismi floristici) vissuta ed al contempo profondamente rispettata dall’uomo che con il suo 
lavoro ha interagito con la natura realizzando un’immagine paesaggistica caratterizzante entro un 
ecosistema unico. 
 
CARATTERISTICHE DELL’ESCURSIONE: 
escursione facile, adatta a tutti anche a famiglie con bambini  
(dislivello 210 m; tempo di salita ore 1.40) 
 
LUOGO ED ORARI DI RITROVO: 
Valle di Daone, presso il punto informativo del Parco Naturale Adamello Brenta alla diga di Malga 
Bissina, ore 9:00 
Rientro previsto per le ore 16:30 
PRANZO AL SACCO 



 
Partecipazione gratuita 
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE c/o  
 
COMUNE E GIORNO: 
(Valle di Daone) Comune di Daone, Domenica 22 luglio 2012 
 
 
SOGGETTI ORGANIZZATORI: 
Ecomuseo Valle del Chiese – Porta del Trentino 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 
 
REFERENTI: 
 per comunicazioni:  
 
Ecomuseo della Valle del Chiese “Porta del Trentino” 
Via Baratieri, 11 - 38083 Condino  TN 
Tel. +39 0465.622.137     Fax + 39 0465.621.720 
e-mail: info@ecomuseovalledelchiese.it 
http://www.ecomuseovalledelchiese.it/ 
 
 per dettagli escursione e prenotazioni:  
Consorzio turistico Valle del Chiese 
Fraz. Cologna, 99 
38085 Pieve di Bono (TN) 
tel. 0465 . 90 12 17 – Fax. 0465 . 90 03 34 
info@visitchiese.it   www.visitchiese.it 
 
 
ulteriori dettagli verranno pubblicati sui portali:  
www.visitchiese.it  
www.ecomuseovalledelchiese.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


