
 

Incontro-dibattito: 

Cibo e Paesaggio 
 

Ruolo degli ecomusei nello 

sviluppo locale 

2-4 maggio 2014  c/o Pacomio di Fiavé 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE: 
La partecipazione è gratuita 

 

É gradita l’iscrizione all’indirizzo e-mail 

ecomuseo@comune.comanoterme.tn.it 
 

 

 

 

 

SOGGIORNO IN HOTEL 
A carico di ogni partecipanti rimane il costo del 

soggiorno 
 

Costo: € 27,00 a persona / notte in camera doppia. 
Supplemento singola:  € 5,00 a camera/notte. 
Prezzo comprensivo di:  

pernottamento e  prima colazione. 

Modalità di pagamento: direttamente in hotel. 

 

Per prenotazioni e informazioni: 

contattare l’ Azienda per il Turismo  

Terme di Comano Dolomiti di Brenta: 

incoming@visitacomano.it 

Tel. 0465 702626 – Fax. 0465 702281 

Riferimento: Simonetta Facchini 

L’Ecomuseo della Judicaria e i suoi prodotti 
 
L’Ecomuseo della Judicaria “dalle Dolomiti al 

Garda”, uno degli otto ecomusei della rete 

trentina, opera sul territorio con l’obiettivo di 

riscoprire e valorizzare il patrimonio ambientale, 

economico-sociale e culturale attraverso la 

partecipazione delle comunità. 

Si estende sul territorio dei sei Comuni delle 

Giudicarie Esteriori e su quello di Tenno, 

incastonato tra le Dolomiti di Brenta ed il Lago di 

Garda, nel Trentino Sud-Occidentale.  

La sua configurazione geografica è così varia che, 

nell’arco di soli 30 km in linea d’aria, passa dai 

70 m/slm dei paesaggi mediterranei di Tenno 

alle porte del lago di Garda, ai 3173 m/slm della 

Cima Tosa, la vetta più alta delle Dolomiti di 

Brenta, Patrimonio dell’Umanità. 

Tra i prodotti del territorio troviamo la“patata 

del Lomaso”, la “noce del Bleggio”, la “ciuìga del 

Banale”, la “carne salada”, olio extra vergine, 

marroni e vini del tennese, e ancora vari frutti, 

formaggi, latte, carni bovine e suine. 

 

 

 

 

Maso Pacomio 

sede degli 

incontri si trova a 

5 km da Ponte 

Arche direzione 

Fiavé (fraz. Curé) 

mailto:incoming@visitacomano.it


 
 

Venerdì 2 maggio 
Inizio ore 10.00 Saluto di benvenuto  

 

 Tiziano Mellarini           Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile  della Provincia di Trento 
 Walter NIcoletti            Giornalista - Coordinatore delle due giornate      Introduzione ai lavori 
Interventi al mattino 

Roberto Bombarda      Giornalista e geografo                        La lingua, i segni e le azioni di un ecomuseo 
Patrizia Ballardini         Comunità delle Giudicarie                 Il Piano Territoriale delle Giudicarie sul Paesaggio 
Sergio Valentini            Slow Food Regione TAA                     Cibo buono pulito e giusto 
Giorgio Tecilla               Ufficio Tutela del paesaggio PAT     L’Osservatorio del Paesaggio in Trentino 
Luca Bronzini                 Studio PAN                                          Ecomuseo Judicaria candidato a Riserva Biosfera Unesco 

 

pranzo  
Interventi del pomeriggio 

Adriana Stefani              Coordinatrice rete trentina ecomusei       Le azioni degli ecomusei del Trentino 
Lorenza Campolongo    Strada del vino e dei sapori                         Alleanze sulle vocazioni del territorio 
Elisabetta Doniselli        Docente storia dell’arte                               Arte e paesaggio. Cibo per la mente 
Elena Guella                    Referente del Gruppo filiere corte            Progetto filiere locali e PSR 
Produttori locali                                             Esperienze di buone pratiche 
Gli ecomusei partecipanti                                 “Giro” di presentazione 

 

cena 
Alla sera 

Presentazione del libro Paesaggio Lingua Madre con Ugo Morelli e momento musicale 

 
 

Sabato 3 maggio 
Inizio ore 9.00 

Interventi al mattino 
    Annibale Salsa               Antropologo                                       Abitanti e Paesaggio nelle “Terre Alte” delle Alpi 
    Maurizio Tondolo         Ecomuseo Acque Gemonese           Azioni e prospettive di una rete ecomuseale nazionale 
    Lorenzo Berlendis         Consigliere nazionale Slow Food    Terra Madre - Rete delle comunità del cibo                    
    Gli Ecomusei italiani                                         Esperienze ecomuseali in Italia 

 

pranzo 
Attività del pomeriggio 

Tavolo di lavoro con gli ecomusei presenti sull'ipotesi di avviare una serie di scambi e collaborazioni legati al tema 
"cibo e paesaggio" e alla partecipazione all'EXPO 2015 a Cascina Triulza 

Visita guidata al Museo delle Palafitte di Fiavé (Patrimonio Unesco) con aperitivo nel parco 
 

visita e cena 
a Canale di Tenno (uno dei Borghi più Belli d’Italia) 

Alla sera 
Riflessioni finali da parte dei  partecipanti 

Le giornate sono organizzate nell’ambito dell’Ecomuseo della Judicaria candidato a Riserva Biosfera UNESCO 
 

NOTE: 

Per chi arriva con mezzi pubblici fino a Ponte 

Arche, è prevista una navetta dalla stazione degli 

autobus per Maso Pacomio. 
 

Per chi è interessato ad arrivare qualche giorno 

prima ricordiamo che è in corso a Trento il Film 

Festival della Montagna.  
 

È inoltre possibile visitare la mostra “Terre 

coltivate: storia dei paesaggi agrari del Trentino” 

presso le Gallerie a Piè di Castello Trento e la 

mostra “Perduti nel paesaggio Lost in Landscape” 

presso le sale del MART a Rovereto. 

 

Per chiarimenti e/o informazioni 

Guido Donati 339.1953079 

Diego Salizzoni 340.3547108 

ecomuseo@comune.comanoterme.tn.it 
www.dolomiti-garda.it 

 Ecomuseo della Judicaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 4 maggio 
 

Alle ore 10.00 ritrovo al bar del Parco delle Terme di 
Comano per brindisi e saluti  
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