
The Ecomuseum includes in his area the Val di Peio, 
is situeated in the far northwestern corner of Trentino,
near the Lombardia and Alto Adige, and it is penetrated
in the Guppo Ortles-Cevedale, it is considered one of the
areas with the highest altitude of the whole province.
The inhabitants of Valeta, name of Val Peio, are 
divided in seven small settlement, each with its own 
characteristics. Comasine, cradle of the ancient mining
activities with the church of Santa Lucia; Strombiano
with Grazioli house and the ruins of the “Casacia” 
ancient medieval tower; Celentino with the ecomuseum
house; Celledizzo with the Museum Etnografico of the 
wood; Cogolo administrative capital of tge valley, with the
old beatifully church; Peio Fonti with his famous thermal
baths since the seventeenth century; Peio Paese, the 
highest settlement of Trentino (1584 meters), Peio has
the war Museum, with the last dairty farm the province. 
The ecomuseum of the Val di Peio “Piccolo Mondo 
Alpino” promote locally and downstream activities to 
the cultural growth and training of the community,  the
conversetion of Knowledge and of hisorical memory, the
preservetion and enhancement of the landscape and 
everything that can contribute in a development project.

the ecomuseum focuses on themes such as: the Soul, the
Sacred, the Water, the Mineral, the Wood, the Bread, the
cheese, the Flax, the Wool, the Great War. The name
“Piccolo Mondo Alpino” refers to an old mountain life,
such as: the sheep farming, or the darty farm “Turnatio”
in Trentino. Strombiano, Grazioli’s house or Bega’s
house, a simple house country that maintains in the 
century a wonderful story, in August “paneti di segale”

L'Ecomuseo coincide nella sua estensione con la Val di
Peio, che si trova nell'estremo angolo nord occidentale
del Trentino, al confine con la Lombardia e l'Alto Adige,
e si addentra profondamente nel Gruppo dell'Ortles
Cevedale tanto da poter essere considerata una delle
zone a più elevata altimetria di tutta la Provincia. 
Gli abitanti della Valeta, nome locale della Val di Peio,
sono distribuiti in sette piccoli insediamenti, ognuno con
le proprie peculiarità. Comasine, culla dell’antica attività
mineraria con la chiesetta di Santa Lucia; Strombiano
con Casa Grazioli ed i ruderi della “Casacia”, antica torre
medievale; Celentino con la Casa dell’Ecomuseo; 
Celledizzo con il Museo Etnografico del Legno; Cogolo,
capoluogo amministrativo della valle, con la vecchia
chiesa parrocchiale magnificamente affrescata; Peio
Fonti con le sue benefiche acque termali famose già 
dal diciasettesimo secolo; Peio Paese, il più alto 
insediamento del Trentino (1584 metri), con il Museo
della Guerra e che, con l’ultimo caseificio turnario della
provincia, conserva inalterate alcune peculiarità 
dell'economia alpina tradizionale.
L’Ecomuseo della Val di Peio “Piccolo Mondo Alpino”
promuove a livello locale e di valle attività volte alla 
crescita culturale e alla formazione della comunità, alla
conservazione dei Saperi e della memoria storica, alla
preservazione e valorizzazione del Paesaggio e a tutto 
ciò che possa contribuire ad un progetto di sviluppo 
sostenibile condiviso.
I temi su cui si concentra l'attività dell’Ecomuseo sono:
l’Anima, il Sacro, l’Acqua, i Minerali, il Legno, il Pane, 
il Formaggio, il Lino, la Lana, la Grande Guerra.

informazioni di contatto | contact information
Marinolli Rita o Maria Loreta Veneri [+39 340 6269490]
ecomuseopeio@gmail.com

sede | head office
via dei Capitei 24 | Celentino _ 38020 Peio TRENTO
tel. +39 339 6179380
http://www.linumpeio.it
https://www.facebook.com/Piccolo.Mondo.Alpino
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were cooking in ancient ovens. The weaving room 
at the house Ecomuseum, where there are worshops 
processsing of local fiber, of ancient and modern frames.

vacation spot information
There are no limits for the acceptance of visitors
Possible stay in any date at the participants’ discretion
The ecomuseum staff speaks: English, French, German
The ec-museum is accessible by car from Sondrio (SS42 Passo del 
Tonale) and Trento (SS43). Public transport can reach the valley
with difficulty (www.ttesercizio.it). Possibility of car or bus rental
to and from Milan booking with www.viaggibiancaneve.it or 
www.paternosterviaggi.com

offers and accommodation
Accommodation in holiday houses (Casa Vacanze Pejo, Casa
Bamby), camping (Val di Sole), hotel.
Recommended B&B (Veronica, Sotto le stelle, Baita Scaia, 
Albachiara)
Average daily cost of living in half board € 50 

reservations and tourist information
Consorzio turistico Pejo 3000 [+39 0463 754345]
info@visitvaldipejo.it 
[+39 339 6179380] For direct contact with Ecomuseum operators.

The service is available in the summer months.

Il nome dell’Ecomuseo della Val di Peio, Piccolo Mondo
Alpino, rimanda a una dimensione tradizionale della vita
di montagna che ancora si può assaporare in questa
valle. Ne sono esempio l'allevamento delle pecore a Peio
Paese o l'ultimo Caseificio Turnario del Trentino,
i prodotti d'eccellenza, i prati verdi e le malghe.
A Strombiano, Casa Grazioli o della Bèga, una semplice
casa contadina che mantiene in ogni singolo anfratto
una storia straordinaria stratificata dai secoli, ad agosto si
anima con la cottura dei tradizionali paneti di segale
negli antichi forni.
Alla coltivazione del lino, utilizzato per le dimostrazioni
di filatura e tessitura, si è aggiunta la coltivazione di erbe
officinali e l'allestimento di un piccolo giardino 
botanico, l'Orto dei Semplici.
La pregevole Sala della Tessitura presso la Casa 
dell'Ecomuseo, dove si tengono laboratori di lavorazione
delle fibre locali, su telai antichi e moderni.

informazioni sul soggiorno
Non ci sono limiti di accoglienza dei visitatori
Soggiorno possibile in qualsiasi data a discrezione dei partecipanti
Il personale dell’ecomuseo parla inglese 
L’ecomuseo è raggiungibile in auto da Sondrio (SS42 Passo del 
Tonale) e da Trento (SS43). I mezzi pubblici raggiungono la valle
con difficoltà (www.ttesercizio.it). Possibilità di noleggio auto o bus 
da e per Milano prenotando con www.viaggibiancaneve.it oppure
www.paternosterviaggi.com

offerte e sistemazione
Sistemazione in case vacanze (Casa Vacanze Pejo, Casa Bamby),
camping (Val di Sole), hotel. 
Consigliati i B&B (Veronica, Sotto le stelle, Baita Scaia, Albachiara)
€ 50 i costi medi giornalieri del soggiorno in mezza pensione. 

prenotazioni e informazioni turistiche
Consorzio turistico Pejo 3000 [+39 0463 754345]
info@visitvaldipejo.it 
[+39 339 6179380] Per contatti diretti con gli operatori 
dell’ecomuseo. Il servizio è attivo nei mesi estivi.


