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CHE COS’E’ UN ECOMUSEO?

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 2000, n. 13 – Istituzione degli Ecomusei per 
la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali

(Gli Ecomusei sono istituiti allo scopo di) ...recuperare, testimoniare e valorizzare la 
memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente 
naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui 
l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del 
paesaggio...



CHI SIAMO?

Il territorio dell’Ecomuseo Argentario comprende tutto il Monte Calisio, le 
sue pendici meridionali e l’altipiano che si stende a nord della cima. Ne 
fanno parte i comuni di Trento (circoscrizioni Argentario e Meano), 
Civezzano, Fornace e Albiano.

L’Ecomuseo Argentario è gestito dall’omonima Associazione di promozione 
sociale ed è supportato da una convenzione con le amministrazioni 
comunali e da un protocollo di intesa con il Servizio Attività Culturali della 
PAT.



COSA FACCIAMO?

● Ricerca scientifica in ambito archeologico-minerario, storico e naturalistico

● Attività didattiche per le scuole (gratuita per gli istituti del territorio)

● Realizzazione e manutenzione di percorsi tematici  e della rete 
escursionistica (in collaborazione con la SAT)

● Eventi tematici per il pubblico (escursioni guidate, visite a siti storici, 
degustazioni, conferenze, mostre, fiere)



ECOMUSEI E TURISMO

Conoscenza del territorio
(storia, natura, peculiarità, prodotti, attori)

Divulgazione e valorizzazione
(didattica per le scuole, percorsi tematici, eventi, escursioni)

Aumento dell’attrattività turistica

Riscoperta del territorio da parte delle comunità



COSA FACCIAMO?

LA NUOVA 
GUIDA 2017 



I CAPITOLI TEMATICI



I BOX INFORMATIVI



GLI ITINERARI



L’APPENDICE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

www.ecoargentario.it
info@ecoargentario.it
Pagina Facebook “Ecomuseo Argentario”

http://www.ecoargentario.it/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

