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L’Ecomuseo Argentario è un territorio che
comprende i comuni di Civezzano, Fornace,
Albiano, Lavis e Trento (circoscrizioni Argentario
e Meano). L’omonima associazione di promozione
sociale, nata nel 2001 e riconosciuta legalmente
dalla PAT come Ecomuseo nel 2005, si occupa di
tutelare, documentare e valorizzare il patrimonio
culturale, storico e ambientale di questo
territorio, con il supporto delle amministrazioni,
delle associazioni e delle comunità locali.

www.ecoargentario.it

l’Ecomuseo Argentario

“la forza
ATTRAZIONI

l’Orrido di Ponte Alto

dell’acqua ...

“

L’Ecomuseo Argentario gestisce su concessione del Comune di
Trento il percorso nella forra di Ponte Alto che custodisce opere
idrauliche tra le più antiche d’Europa, oltre a due spettacolari cascate.
Le visite sono condotte da guide professioniste per gruppi limitati e
si svolgono tutti i weekend (con aperture straordinarie nella stagione
turistica e durante le festività).
*2020: attivazione del servizio di prenotazione e pagamento online.

www.orridopontealto.it

“

come in
una fiaba...

“

inaugurazione
settembre 2019

ATTRAZIONI

inizio visite guidate
novembre 2019

2019

2020
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Il Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi è un giardino pensile romantico,
costruito a metà dell’Ottocento dall’eclettico imprenditore Tommaso
Bortolotti. Il sito è di proprietà del Comune di Lavis, gestito in

Giardino
dei Ciucioi

convenzione dall’Ecomuseo. Le visite sono condotte da guide
professioniste per gruppi limitati e si svolgono tutti i weekend su
prenotazione online (con aperture straordinarie nella stagione
turistica e durante le festività).

weekend
weekend
novembre-dicembre luglio-ottobre

www.giardinociucioi.it

“dentro la montagna ...
“

STORIA E CULTURA

Le Canope
L’Ecomuseo Argentario deve la sua nascita e il suo nome alla
presenza di un’area mineraria di epoca medievale che è un unicum
a livello europeo. Il paesaggio “lunare” derivato dall’attività
estrattiva è una delle caratteristiche peculiari del nostro territorio
e può essere osservato percorrendo la rete escursionistica.
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L’associazione ha acquisito in comodato gratuito o in convenzione
3 miniere medievali, con scopi di tutela e ricerca storica.
Alla “Canopa delle Acque”, nel comune di Civezzano, sono state
attivate visite di carattere speleologico-turistico con guide
esperte, organizzate come eventi su prenotazione in date
specifiche.
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www.ecoargentario.it/sottosuolo

LA TAGLIATA STRADALE
SUPERIORE
FORTE DI CIVEZZANO
storia e cultura

La Fortezza di Trento
Il territorio ecomuseale comprende una
parte importante della linea di fortificazioni

LA BATTERIA
IN CAVERNA
DI CASTEL VEDRO

che difendevano Trento nella Prima Guerra

“ilprossimo
passato
...
“

Mondiale. Oltre alle opere campali lungo tutte
le pendici del Calisio, sono presenti la Tagliata
stradale di Civezzano, di proprietà comunale,
e la batteria in caverna di Castel Vedro, da
poco acquisita in comodato dall’Ecomuseo
Argentario, con lo scopo di aprirla al pubblico
e inserirla nel circuito di visita del forte
sottostante.

LE TRINCEE MILITARI
LUNGO IL
“SENTER DEL LOF”

SENTIERI

Percorsi tematici ad anello e
una fitta rete di sentieri per
esplorare in tutta libertà.
La rete escursionistica dell’Ecomuseo è organizzata
attraverso segnaletica verticale e orizzontale
di colore rosso e bianco, sul modello SAT.
I sentieri sono percorribili a piedi, in bici e a cavallo e sono

“200 km di sentieri
tra storia e natura
“

presenti alcuni percorsi tematici, fra i quali il Sentiero delle
Canope, l’Itinerario della Grande Guerra, il sentiero per
le Cave di Porfido, il Sentiero degli Gnomi di Montepiano,
il percorso della Pietra di Trento, il percorso di visita al
Biotopo Le Grave. Alcuni di essi attraversano riserve
naturali protette o raggiungono siti di interesse storico,
come le Cave di Pila o il Forte di Civezzano.

DIDATTICA

L’attività didattica
e formativa
L’Ecomuseo propone alle scuole del suo
territorio attività didattiche gratuite per
conoscere la storia, l’ambiente e il paesaggio
locali. Sono organizzate in moduli composti da
incontri in aula e uscite sul territorio, costruire
ad hoc con gli insegnanti e condotte da
operatori esperti e Accompagnatori di media
montagna.
Vengono proposte anche attività formative
per adulti, in particolare sulle tematiche
dell’agricoltura sostenibile e del paesaggio
agrario, ad esempio corsi per la costruzione di
muretti a secco. L’Ecomuseo organizza inoltre
conferenze ed escursioni guidate su tematiche
storico-ambientali di interesse locale e globale.

“alla
scoperta del
territorio...
“

RICERCA

L’Ecomuseo promuove progetti di ricerca e documentazione sulle diverse
tematiche del territorio. In particolare collabora con enti locali ed esteri per
indagini storico-archeologiche e ricerche d’archivio sull’attività mineraria medievale

Progetti
di ricerca

“conoscere per valorizzare...
“

dell’Altipiano del Calisio.
Attraverso bandi di finanziamento pubblici e privati collabora inoltre a progetti di
valorizzazione culturale, a sostegno della ricerca storica, della tutela ambientale,
dello sviluppo turistico sostenibile.
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