
ANTICHI SCORCI E DOLCEZZE / ANCIENT PROSPECTS AND SWEETS
giovedì 3 LUGLIO 2014 / Thursday 3 JULY 2014  
CARZANO

Ritrovo ore 20.15 Parcheggio del Centro Polifunzionale
Visita al parco fluviale di Carzano e scorci della Grande Guerra nel paese.
Percorso: visita al Parco fluviale, ponte di Carzano, vecchio lavatoio. Al termine degustazione 
di dolci della tradizione fatti con prodotti locali.
In collaborazione con: Ristorante LE ROSE di Carzano

Meeting point in the parking lot of Centro Polifunzionale, at 20.15 
Visit at the river park in Carzano and prospects of the WWI in the village.
Itinerary: Waiting for you in the end a taste of traditional sweets, made with local products.
In collaboration with: LE ROSE Restaurant in Carzano

IL SAPORE DEL MEDIOEVO / TASTE OF THE MIDDLE AGES
giovedì 10 LUGLIO 2014 / Thursday 10 JULY 2014  
TELVE/TELVE DI SOPRA

Ritrovo ore 20.15 Telve, parcheggio in loc. bivio per passo Manghen.
Percorrendo tracce e sentieri che raccontano il medioevo
Percorso: Sentiero del Secio e della Secia, Castel Arnana. Al termine degustazione di piccoli 
frutti.
In collaborazione con l’azienda agricola MASO TEZA di Telve.

Meeting point in Telve, in the parking lot in loc. bivio per passo Manghen, at 20.15
Walking along paths that tell about the Middle Ages
Itinerary: Waiting for you in the end a taste of berries. In collaboration with MASO TEZA farm 
in Telve

DEVOZIONE, TRADIZIONE E SAPERI / DEVOTION, TRADITION AND KNOWLEDGE
giovedì 24 LUGLIO 2014 / Thursday 24 JULY 2014   
TORCEGNO

Ritrovo ore 20.15 Torcegno, Piazza Municipio.
Passeggiata alla scoperta delle frazioni e dei capitelli votivi
Percorso: visita alle località Mocchi, Maso Sartorelli, loc. Crose, La Cappella, Castegnè, 
Cappella. Al termine degustazione di salumi locali.
In collaborazione con l’azienda agricola PALÙ SILVIO di Torcegno.

Meeting point in Torcegno, Piazza Municipio, at 20.15
Walking to discover suburbs and votive capitals
Itinerary: Waiting for you in the end a taste of local cold cuts.
In collaboration with PALÙ SILVIO farm in Torcegno

L’ANTICA TRADIZIONE CONTADINA DEL LAGORAI / THE ANCIENT FARMER TRADITION 
OF LAGORAI
giovedì 21 AGOSTO 2014 / Thursday 21 AUGUST 2014   
TELVE

Ritrovo ore 20.15 a Telve, parcheggio del campo sportivo.
Passeggiata nello scenario contadino dell’Ecomuseo
Percorso: visita alle località Fontane, Fratte di sotto, vecchia cisterna, Fratte di Sopra, Telve 
di Sopra, Telve. Al termine degustazione di vini e formaggi e salumi locali.
In collaborazione con la cantina FERRAI FRANCO di Telve.

Meeting point in Telve, parking lot of the sportive center, at 20.15
Walk through the farm territory of the Ecomuseum
Itinerary: Waiting for you in the end a taste of local wines, cheese and cold cuts.
In collaboration with the wine cellar FERRAI FRANCO in Telve.

Passeggiate serali e notturne
Walks by night

Walking on the mountains by night
Passeggiate notturne in montagna

È obbligatoria la prenotazione ad:
 info@ecomuseolagorai.eu
o allo 348 6769967 entro il giorno precedente.
Costo della passeggiate comprensivo di cena € 20
Bambini dai fino a 5 anni gratis
Bambini dai 6 ai 12 anni € 10

In order to participate, you have to book either sending an 
e-mail to info@ecomuseolagorai.eu or calling 0039 348 
6769967 by the day before.
Walks + dinner is € 20, for children up to 5 years old it’s 
free, while for children from 6 to 12 years old it’s € 10

In order to participate, you have to book either sending an 
e-mail to info@ecomuseolagorai.eu or calling 0039 348 
6769967 within 12.00 on the day before the walk.
The cost is € 5, and for children up to 6 years old it’s free

È obbligatoria la prenotazione ad
info@ecomuseolagorai.eu o allo 348 6769967
entro le ore 12 del giorno del giorno della camminata.
Costo € 5, gratis per i bambini sino ai 6 anni

LA TRADIZIONE DELLA MALGA / THE ALPIN HUT TRADITION
Giovedì 17 LUGLIO 2014 / Thursday 17 JULY 2014    
MALGA CASAPINELLO (TORCEGNO)

Ritrovo ore 17.00 Torcegno piazza maggiore
Percorso: da località Samona si prosegue sul sentiero nel bosco verso Malga Colo e arrivo a 
Malga Casapinello. Cena tipica con prodotti locali all’Agritur Malga Casapinello. 

Meeting point in Torcegno, main square, at 17.00
Itinerary: from località Samona along the path in the woods towards Malga Colo and on to 
Malga Casapinello. Typical dinner with local products in Agritur Malga Casapinello. 

ERBE OFFICINALI AD ALTA QUOTA / DRUG PLANTS THAT GROW
Giovedì 31 LUGLIO 2014 / Thursday 31 JULY 2014  
MALGA CERE (TELVE)

Ritrovo ore 17.00 Malga Baessa, Val Calamento 
Percorso: da località Calamento si imbocca sentiero e strada forestale nel bosco verso 
Malga Cere. Cena tipica con prodotti locali all’Agritur Malga Cere.

Meeting point in Malga Baessa, Val Calamento, at 17.00
Itinerary: from località Calamento along the path in the woods towards Malga Cere.
Typical dinner with local products in Agritur Malga Cere.



Le passeggiate saranno tenute da accompagnatori 
di territorio e le degustazioni di prodotti locali 
saranno realizzate in collaborazione con le aziende 
agricole e gli esercizi turistici del territorio.

Si consiglia un abbigliamento comodo e adatto 
per percorrere anche tratti di sentiero sterrato o 
nel bosco. Per le uscite in montagna si consiglia di 
indossare scarponcini, kwai e di portare una pila o 
un frontalino per il rientro.

Our walks will be led by guides, while the tastes of 
local products will be organized in collaboration 
with local farms and tourist businesses.

We suggest you to wear comfortable clothes 
since part of our itineraries will take place in the 
forest or in the mountains. For mountain walks we 
suggest you to wear proper boots, k-way and to 
take a torch with you, useful on your way back.

WALKING WITH THE ECOMUSEUM
Thematic walks with our experts to discover the beauty, 
nature, history and taste of Ecomuseum of Lagorai

Passeggiate tematiche in compagnia di esperti per scoprire 
bellezze, natura, storia e sapori dell’Ecomuseo del Lagorai

In cammino
con l’Ecomuseo

PASSEGGIANDO NELL’ECOMUSEOAntichi sapori e paesaggi del LagoraiCamminata enogastronomica nel territorio dell’Ecomuseo del Lagorai
“Wine and food” enogastronomic walk through the territory of 
Ecomuseum of Lagorai
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