
LA TOSADA  
 

Il ritorno del gregge  a Peio Paese per la tosatura 
 
Come ogni anno, ormai da secoli, si ripete la tradizionale tosada del 
gregge. Il paese si anima di campanelli e belati, pecore che riconoscono 
i luoghi e piccoli agnelli che calcano le strade per la prima volta, 
allevatori che aspettano con ansia pronti per la tosada d’autunno: 
quella che dà la lana migliore. 
 
Proposte dell’Ecomuseo dall’8 al 13 settembre 2015 : 
 
Martedì 8 settembre  

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

•  ore 14.00 - Strombiano  
 visita guidata al Percorso Etnografico LINUM  - ritrovo davanti alla chiesetta  

•  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 

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

 

Mercoledì  9 settembre  
•  dalle 10.00 alle 12.30  - Celledizzo 

visite guidate al Museo Etnografico del legno  - Segheria di Celledizzo 

 

Venerdì  11 settembre 
•  dalle 10.00 alle 12.00 - Celentino  

visite guidate alla Casa dell'Ecomuseo, al laboratorio di tessitura, all'orto dei semplici 
•  dalle 15.00 alle 18.00 – Strombiano  

visite guidate a Casa Grazioli 
 

Sabato 12 settembre 
•  a partire dalle ore 10 – Cogolo, località Pegaia  

raccolta e smoccolatura del lino, in occasione de la Fera de Cogol 

 

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 macchima 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 


