Ecomuseo di Cascina Moglioni (AL)

Ecomuseo del granito di Montorfano (VB)
Sabato 13 e domenica 14 giugno

Sabato 13 e domenica 14 giugno

Natura, cultura e tradizioni tra Appennino e Alto
Monferrato

Sabato: Escursione notturna sui sentieri della libertà
Ritrovo: ore 20.30 presso loc. Cascina Foi  Capanne di
Marcarolo (Bosio - AL)
Domenica: Escursione nel parco Capanne di Marcarolo
Ritrovo: ore 9.30 presso Rifugio Nido del biancone 
Capanne di Marcarolo (Bosio - AL)
Costo: 5,00 /partecipante (min 10 partecipanti)
Info: 0143 877825
info@parcocapanne.it - www.parcocapanne.it

Tra pietre e gusto!

degli

Sabato: dalle ore 15 percorso escursionistico a Bracchio
lungo il sentiero nei boschi terrazzati fino al sito ecomuseale
della Ca dla Norma e chiacchierata archeo-storica sulle
antiche colture e lalimentazione preistorica. Partenza:
Museo Archeologico di Mergozzo. Dalle 17, nelle vie di
Bracchio, percorso coral-enogastronomico organizzato
dallAssociazione Cori Piemontesi.
Domenica: Festival della coralità piemontese  Chiesa
Maria Vergine Assunta a Mergozzo.
In entrambe le giornate, il Museo sarà aperto dalle 15
alle 18 (visitabile, oltre al percorso museale permanente,
anche linserimento tematico Nextstop Spiga, farina,
pane).
Info: 0323 840809, info@ecomuseogranitomontorfano.it,
www.ecomuseogranitomontorfano.it

del

Ecomuseo della segale (CN)
Domenica 14 giugno

Sui sentieri della segale

La segale è il filo conduttore de Lo Viòl di Tàit, sentiero
ad anello che mette in comunicazione il paese con antiche
borgate. Con la gita, condotta dalla guida locale Giovanni
Brao, passo dopo passo ci si avvicinerà ad una realtà
montana che ingegnosamente ha saputo adattarsi a
condizioni ambientali molto difficili. Costo: gratuito. Tempo
di percorrenza dellitinerario: 2 h ca. Difficoltà: facile
(necessari scarponcini o scarpe da trekking).
Ritrovo: ore 9.45, Negozio dellEcomuseo SantAnna di
Valdieri (prenotare entro il giorno precedente).
Info: 347 4545776 o 0171 97397
info@parcoalpimarittime.it - www.ecomuseosegale.it

Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone (NO)
Domenica 14 giugno

Girolago Bimbi

Percorso di 4 Km con soste di gioco e intrattenimento
per una scoperta giocosa del territorio dedicata ai bambini
a partire dai 4 anni. Ritrovo: ore 15 a San Maurizio
d`Opaglio, fraz. Lagna presso Casa Brioschi sede del
lAssociazione La Finestra sul Lago.
Costo:  10,00 a bambino. Gratuito per gli adulti.
Info: 0323 89622
ecomuseo@lagodorta.net - www.lagodorta.net

Ecomuseo del Freidano (TO)

Sabato 13 e domenica 14 giugno, ore 10/12 - 15/19.
Ecotempo: dallEcomuseo del Freidano ai grandi parchi
(A cura di Fondazione ECM in collaborazione con Ricicli
stica Settimese e FabLab Settimo)
Nuovi percorsi interattivi ascoltando il racconto degli alberi
parlanti e scoprendo le risorse del territorio, con partenza
dal Mulino Nuovo (via Ariosto 36 bis - Settimo Torinese)
verso i grandi parchi della città camminando o pedalando
nella natura.
Info e prenotazioni: 011 8028509/378
info@ecomuseodelfreidano.it
www.ecomuseodelfreidano.it

Ecomuseo della pastorizia (CN)

Sabato 13 giugno
Dalle ore 15,00  Lallevamento ovino: un forte
richiamo per le rondini: pomeriggio formativo per
bambini e adulti a cura di Luca Giraudo, ornitologo e
accompagnatore naturalistico. Segue degustazione di
prodotti locali. Ritrovo davanti allEcomuseo della Pastorizia
a Pontebernardo.
Dalle 15.00 alle 18.00 - Visite guidate al Percorso Museale,
al Punto Vendita, al Centro di Selezione, al Caseificio, al
laboratorio della carne.
Info: 0171 955555
www.vallestura.net - Fb: Ecomuseo della Pastorizia

Ecomuseo della terra del castelmagno (CN)
Ecomuseo delle terre d'acqua (VC)

Ecomuseo delle miniere e della Val Germanasca (TO)

Laboratori ed escursioni

Contadini o minatori?

Sabato 13 e domenica 14 giugno

Sito ecomuseale dellEnte Gestione delle Riserve Pede
montane e delle Terre dacqua di Albano Vercellese dalle
ore 9,30 alle ore 19,00:
Sabato 13 giugno: Laboratorio di ceramica per bambini
e adulti  Laboratorio di intreccio e cesteria e di creazioni
in feltro  Visita ad una riseria

Passeggiata nel bosco di notte tra lucciole e alloc
chi.

Domenica 14 giugno: Butterflywatching, il meraviglioso
mondo delle farfalle  Zanzare, Vespe & Tafani corso per
imparare rimedi naturali  Laboratori per bimbi con
materiali naturali  Voli Migranti: camminata teatrale
sulle sponde del fiume Sesia.
Info: 0161 590259, 0161 590262

Ecomuseo del Biellese

Sabato 13 e domenica 14 giugno

Ecomuseo Vitivinicultura  Candelo

Sapor di Medioevo: Un viaggio indietro nel tempo ispirato
ad antichi sapori, musiche e danze.
Info: www.candeloeventi.it.
Pro Loco di Candelo:
015 2536728 - info@prolococandelo.it
www.prolococandelo.it

Oasi Zegna  Alpe Margosio - Trivero

Caseificio aperto: alla scoperta dellantico procedimento
di preparazione del formaggio, curiosita e degustazione.
Inoltre, visita alle stalle, contatto con le capre camosciate
e possibilità di assistere alla mungitura o alle altre attività
della famiglia alpigiana.
Mostra storico- culturale su Fra Dolcino e suggerimenti
per la facile salita al Cippo, in collaborazione con lasso
ciazione Centro Studi Dolciniani".
Info e prenotazioni:
Agriturismo Alpe Margosio: 347 9148768, 340 6438771

Ecomuseo della Terracotta - Ronco Biellese

Passeggiata Dal museo della terracotta allultima For
nace. Alla scoperta dei luoghi delle antiche fornaci.
Info:
Pro Loco di Ronco B.se: 349 4935709
giorgio.rey@virgilio.it

Sabato 13 giugno

La Val Germanasca costituisce un singolare esempio di
comunità che ha saputo mescolare vita rurale ed industriale
affiancando al lavoro di contadino quello di minatore. Due
attività in apparenza inconciliabili, vissute sopra e sotto
il suolo, ma che racchiudono valori e principi sociali identici:
cura e conoscenza del territorio, solidarietà e collabora
zione, rispetto dei saperi e dellesperienza.
Una giornata articolata in due momenti distinti:
h. 10.30 visita guidata alla miniera Paola (ScopriMiniera)
- Prali (TO);
h. 15.00 visita guidata allEsposizione Gli antichi mestieri
- c/o Scuola Latina di Pomaretto.
Info e Prenotazione (obbligatoria): 0121 806987
info@ecomuseominiere.it,
www.ecomuseominiere.it

Sabato 13 e domenica 14 giugno

Transumanza e Valliera

Sabato: ore 8/10 Transumanza: a piedi nella storia, a
seguire (ore 11/12,30) Laboratorio di produzione gnocchi
di patate e alle 13 pranzo al Rifugio Valliera. Nel pomeriggio
(ore 15/16,30) visita guidata al caseificio. Dalle 17 alle 19
dibattito sulla pastorizia nomade con Marzia Verona e
alle 20 cena e pernottamento al Rifugio Valliera
Domenica: di prima mattina (ore 6/8) prima mungitura, a
seguire (dalle 8 alle 10,30) lavorazione del Castelmagno
e poi, dalle 11,30 alle 16 escursione a Narbona.
Info: 334 1316196, ecomuseo@terradelcastelmagno.it

Ecomuseo della pietra e della calce di Visone (AL)
Sabato 13 e domenica 14 giugno - Palazzo Comunale, Via
Michele Pittavino 9  Visone (AL)

Mostra fotografica "Andato via - le Cave di Visone"

Ecomuseo le terre al confine (TO)

Esposizione di immagini tratte da una ricerca del fotografo
Andrea Repetto sui luoghi dismessi ed abbandonati.
Orari di apertura: sab 16-19; dom 9,00-12,00; 16-19
Info: 0144 395297, ecomuseo.visone@gmail.com

Conosci lEcomuseo?

Ecomuseo della pietra ollare e degli scalpellini (VB)

Domenica 14 giugno, ore 15

Pomeriggio di conoscenza con visita guidata al percorso
ecomuseale e successivamente incontro e confronto con
la comunità per scambio di ricordi e memorie. Un invito
a tutti coloro che abitano o hanno origini di Ferrera a
portare fotografie, oggetti, memorie o ricette che raccontino
gli usi e i costumi delle feste Religiose di Moncenisio.
Info: 0122 622640, info@comune.moncenisio.to.it

Ecomuseo dei Certosini e della Valle Pesio (CN)
Sabato 13 giugno

Sabato 13 giugno

Alla scoperta di un angolo di museo. Le fornaci della
Val Loana

Escursione e letture lungo il sentiero delle Fornaci. Visita
guidata allantica fornace e descrizione delle tecniche di
lavorazione della calce. Possibilità di pranzare in uno dei
nostri ristoranti convenzionati. Nel pomeriggio giochi per
bambini ispirati a diverse epoche storiche.
Info e prenotazioni: 0324 92444, info@leuzerie.it

Inaugurazione della nuova sede ecomuseale

Il Comune di Chiusa di Pesio ha ultimato i lavori di recupero
delledificio ex canonica annesso alla Chiesa Seicentesca
della Borgata Fiolera. La struttura, che sarà la sede
dellEcomuseo dei Certosini, ospiterà attività di promozione
e divulgative, laboratori e conferenze.

Ecomuseo dell'argilla  Munlab (TO)
Domenica 14 giugno

Festa dellargilla

Ore 14.30 - Workshop COLORI DARGILLA: avvicinarsi
al mondo del cartoon creando sequenze da colorare con
le terre e montare in un cartone animato.
Ore 16.00 - Festa con anteprima del cartoon Questa e
una storia piccola: un salto indietro nel tempo per scoprire,
con sguardo di bambino, il passaggio di genti e i loro
segni lasciati nel paesaggio.
Info: 011 9441439, www.munlabtorino.it

Si ricorda che, nellambito delle Giornate degli Ecomusei
del Piemonte 2015, l'Ecomuseo Colombano Rome
an (TO) ha inaugurato i nuovi allestimenti creati per la
valorizzazione turistica e didattica dellEcomuseo e del
Parco del Gran Bosco.
Si possono scoprire passeggiando lungo il Sentiero Didattico
Forestale Fulvio Norse e Oreste Rey.
Info: 0122 854720
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it

