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- The first law that recognized the Ecomuseums in 
Trentino dates back to the year 2001 and it was 
updated in 2007

- The network of the Ecomuseums of Trentino was born 
on June 21st 2011

- Today the network consists of 8 Ecomuseums that are 
recognized by the Autonomous Province of Trento







-Cosa è un ecomuseo 
"E' uno specchio dove la popolazione si guarda,  

per riconoscersi in esso,  
dove cerca spiegazioni del territorio al quale è legata,  
unite a quelle delle popolazioni che l'hanno preceduta,  
nella discontinuità o nella continuità delle generazioni.  
Uno specchio che la popolazione tende ai suoi ospiti,  

per farsi meglio comprendere”. 

G. H. Rivière e H. De Varine - 1971  

  Ecomuseo:  patto con il quale una comunità si impegna    
a prendersi cura di un territorio. 

M. Maggi - 2004



• The projects and actions of the Ecomuseums of Trentino are 
aimed at giving value to the peculiarities of their territories 
and to the needs of the communities

Mostra didattica itinerante 
presso gli Ecomusei del Trentino.

A cura di 

Walks, workshops, events 
dedicated to the local landscape



Educational workshops dedicated 
to the traditional know-how.



Guided visits and events made to give value 
to the historical sites that are important for 
the local communities.



Rediscovery of traditional 
smells and tastes



Networking: exchange of views and 
experiences to grow together



Progetto SY-CULTour e la Rete degli Ecomusei  

Il progetto Sy-CULTour (2011-2014) si è svolto nell’ambito del  
programma europeo INTERREG, Transnational Cooperation  
riservato ai paesi del sud-est Europa. 
Partner: Slovenia, Serbia, Ungheria, Grecia, Bulgaria, Italia.  

Ogni Paese ha candidato uno o più soggetti detti “aree pilota”  
per un totale di 11 realtà.  
Per l’Italia hanno partecipato due soggetti pubblici:  
- Provincia Autonoma di Trento con il Servizio Vigilanza e promozione delle 
attività agricole, tramite l’Ufficio per le produzioni biologiche  
- Comunità montana Sirentina (Abruzzo)

Progetto SY-CULTour e la Rete degli Ecomusei  

Il progetto Sy-CULTour (2011-2014) si è svolto nell’ambito del  

programma europeo INTERREG, Transnational Cooperation riservato ai paesi del sud-est Europa 

Hanno aderito: Slovenia, Serbia, Ungheria, Grecia, Bulgaria, Italia.  

Ogni Paese ha candidato uno o più soggetti detti “aree pilota”  per un totale di 11 realtà.  

Per l’Italia hanno partecipato due soggetti pubblici: la PAT con il Servizio Vigilanza e promozione 
delle attività agricole, tramite l’Ufficio per le produzioni biologiche e la Comunità montana 
Sirentina (Abruzzo) 

Il Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole ha invitato ad aderire al progetto due 
realtà del territorio: la Rete degli Ecomusei e il progetto TRENTINERBE focalizzando le azioni 
sul tema/settore delle “erbe officinali”. 

!



Ecomusei e progetto SY-CULour:  

“le piante officinali tra cultura e turismo” 

Settore 

Piante officinali 

Saperi tradizionali  

Ristoratori 

Ricezione, 
Wellness  

Aziende Agricole 

Derivati: 

marmellate, sciroppi,  
sali, creme, cuscini 

gadget 

Artigiani Operatori turistici 

ECOMUSEI 

Patrimonio ambientale 

Escursioni, 

laboratori all’aperto 
Accompagnatori  

di territorio 



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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www.ecomusei.trentino.it
www.cultura.trentino.it

grazie dell’attenzione!

http://www.ecomusei.trentino.it
http://www.trentinocultura.it

