
 

Proposte dell'Ecomuseo  
Piccolo Mondo Alpino 

dal 1 al 5 settembre 
 
 
 
 
Martedì 1 settembre  

• dalle 10.00 alle 12.00 - Celentino  
visite guidate alla Casa dell'Ecomuseo, al laboratorio di tessitura, all'orto dei semplici 

 
• pomeriggio - Celentino  Casa dell'Ecomuseo – prenotazione  obbligatoria 

laboratori  per  bambini             - Ogni ragnetto tesse la sua tela 
laboratori  per adulti                  - Dall'orto dei semplici al sapone della nonna 
 

•  ore 14.00 - visita guidata al percorso etnografico LINUM  
ritrovo alla chiesetta di Strombiano  

 
• dalle 15.00 alle 18.00 – Strombiano  

visite guidate a Casa Grazioli 
 
Mercoledì  2 settembre  

• dalle 10.00 alle 12.30  - Celledizzo 
visite guidate al Museo Etnografico del legno  - Segheria di Celledizzo 

 
Giovedì  3 settembre 

• ore 21.00  - Celentino  Casa dell'ecomuseo - Serata culturale 
Proiezione del film “C’è pane per i tuoi denti” Patagonia 1958 – Frammenti di una 
spedizione. A 50 anni di distanza viene ricordata la spedizione trentina sulle Ande 
Patagoniche. Il documentario ricostruisce le fasi della spedizione, tracia un profilo 
biografico degli alpinisti e tratteggia il contesto sociale, storico ed alpinistico del Trentino di 
cinquant’anni fa. 

  
Venerdì 4 settembre 

• dalle 15.00 alle 18.00 -  Strombiano  
visite guidate a Casa Grazioli 

• dalle 16.00 alle 19.00 -  Celledizzo  
visite guidate al Museo Etnografico del legno  - Segheria di Celledizzo 

 
 

Sabato 5 settembre 
• dalle 10.00 alle 12.00 - Celentino  

visite guidate alla Casa dell'Ecomuseo, al laboratorio di tessitura, all'orto dei semplici 
 
 
 
Inoltre  
 

• Consigliamo di vistare il Caseificio Turnario di Peio Paese, l'ultimo del Trentino, aperto 
tutte le mattine.  



• Chi fosse interessato ad assistere alla caseificazione in malga si può recare a Malga Campo 
di Celentino (dal paese di Celentino su strada sterrata 4 km in macchina e 3 km a piedi) 
oppure a Malga Val Comasine che può essere raggiunta a piedi da località Camp dove si 
arriva in macchina senza permesso. 

• A Malga Campo si può visitare il Museo della Malga, l'antico baito che lasciato così 
com'era  immerge il visitatore nella faticosa vita quotidiana dei malgari di un tempo. 

 
 

 
 

Ecomuseo della Val di Peio 
Piccolo Mondo Alpino 

Via dei Capitèi, 24 
38024 Celentino di Peio (TN) 

 
Cell. 339 61 79 380 - ecomuseopeio@gmail.com 

www.linumpeio.it 
 

www.facebook.com/Piccolo.Mondo.Alpino 


