
Ecomuseo Chiese 
 
 
RISORSE UMANE:  
 
• soggetto/i responsabile/i delle attività (ente/associazione/amministrazione) 

 Consorzio dei Comuni del Bim del Chiese con Comune di Condino (Comune capofila 
dell’Ecomuseo Valle del Chiese) 

  
• professionalità interne  

 Addetto/Referente dell’Ecomuseo; 
 Direttivo dell’Ecomuseo (Roberto Panelatti, Presidente, Maddalena Pellizzari, 

Vicepresidente, Daila Luzzani, membro del direttivo, Leonardo Bonenti, esperto 
scientifico, Claudio Rosa, delegato del Bim del Chiese); 

  
• collaboratori (apertura siti, accompagnatori...) 

 Per lo svolgimento della sua attività, Ecomuseo si avvale di alcuni collaboratori 
che, con specifiche mansioni e incarichi, concorrono al buon funzionamento 
delle iniziative proposte, alla gestione delle strutture e all’animazione del 
territorio.  
I principali collaboratori sono gli accompagnatori che animano i siti eco 
museali durante l’apertura estiva oppure in occasione delle visite su 
prenotazione che si effettuano, di norma, da marzo a novembre.  
 

• volontari (singoli o gruppi) 
 Sono coinvolti nelle attività di Ecomuseo molti volontari e gran parte delle Pro 

Loco della Valle del Chiese.  
Queste persone e queste associazioni supportano alcune iniziative in maniera 
gratuita, collaborando all’attività di animazione del territorio. 
 

• esperti (didattica, storia locale, artigianato, artisti, reperimento fondi ...) 
 L’Ecomuseo si avvale di esperti e collaboratori per la gestione di singole 

attività e per l’organizzazione di particolari eventi e iniziative. 
In particolare, segnaliamo alcune collaborazioni che contribuiscono a 
qualificare la nostra offerta culturale e territoriale ricordando tuttavia, che molti 
altri, seppur in maniera minore o per periodi più limitati, collaborano con il 
nostro Ecomuseo. 

- Alcune visite guidate ed escursioni sono affidate agli Accompagnatori di 
Territorio della Valle del Chiese. Gli AdT sono professionisti della montagna 
che organizzano escursioni guidate attraverso sentieri e zone di particolare 
pregio naturalistico, fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i 
luoghi attraversati, ed accompagnando in visita ad ambienti o strutture 
espositive di carattere naturalistico ed etnografico gruppi e persone; 

- Per le iniziative di animazione delle residenze lodroniane e il coordinamento 
dell’attività del gruppo storico-culturale del “Lanzichenecchi della Valle del 
Chiese” ci si avvale della professionalità del “gruppo Lodron” del Centro Studi 
Judicaria di Tione; 



- Molti esperti (volontari del Museo della Guerra di Bersone, esperti del Museo 
Storico di Rovereto, del Comitato Storico della Sat e del gruppo “Sentieri 
attrezzati di Idro”) supportano l’Ecomuseo nelle attività inerenti il tema della 
Grande Guerra. 

-  
• “tesori viventi” (materia, disponibilità ad incontri/interviste/spostamenti...) 

 COLLEGAMENTO PROGETTO MINIERE-DARZO 
http://www.prolocodarzo.it/node/23 
 

• collaborazioni con gruppi, associazioni, enti ... esterni 
Molte Associazioni, singoli gruppi ed enti sono coinvolti nell’attività di Ecomuseo:  

− Accompagnatori di Territorio del Trentino 
− Associazione culturale Lebrac – Gruppo Lanzi Lodron  
− Associazione di promozione sociale Il Chiese 
− Associazione di promozione sociale Filodrammatica La Büsier – Scuola 

del Legno di Praso 
− Associazione Lodron Foto Club 
− Associazione Nazionale Alpini 
− Associazione Pescatori Dilettanti Alto Chiese 
− Biblioteche comunali della Valle del Chiese 
− Centro Studi Judicaria 
− Circolo culturale “Quatar sorele” 
− Comitato Belle Epoque  
− Comitato La Strada delle Miniere – Darzo 
− Comitato Storico SAT (Società Alpinisti Tridentini) 
− Compagnia Filodrammatica FiloFior 
− Consorzio Turistico della Valle del Chiese 
− Fondazione Caritro  
− Iniziative e Sviluppo soc. coop. 
− Gruppo Sentieri Attrezzati Idro 95 
− Gruppo Passpartù 
− Museo della Grande Guerra in Valle del Chiese 
− Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto 
− Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
− Museo Tridentino di Scienze Naturali 
− Parco Naturale Adamello Brenta 
− Produttori, artigiani e agricoli, della Valle del Chiese (Agriapistica Alpina, 

Agri90 soc. coop., Ars Lares Restauri Sculture, Bertini Tonino cestaio, 
Panelli Arte e Ferro, Rigacci Angelo erbe aromatiche, Sapori della Valle 
del Chiese, Troticoltura Armanini) 

− Pro Loco di Bersone, Bondo, Bondone-Baitoni, Brione, Cimego, Castel 
Condino, Condino, Daone, Darzo, Lardaro, Lodrone, Pieve di Bono, 
Praso, Prezzo, Roncone 

− Rete degli Ecomusei del Trentino  
− Rete Trentino Grande Guerra 
− Ristoratori della Valle del Chiese 
− Slow Food - Condotta Valle del Chiese e Ledro 



− Trentino Marketing s.p.a. 
− Istituzioni: Comuni della Valle del Chiese, Consorzio dei Comuni del 

B.I.M. del Chiese, Provincia Autonoma di Trento – Servizio Attività 
Culturali 

http://www.prolocodarzo.it/node/23 
 


