
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 12,00 per iscrizioni e pagamento entro venerdì 30 agosto 2013
€ 15,00 per iscrizioni e pagamento il 1 settembre 2013

AGEVOLAZIONI

•  Bambini fino ai 4 anni: gratis 
•  Bambini dai 5 ai 12 anni: la quota di partecipazione è di: € 5,00.
•  Pacchetto famiglia (valido solo con iscrizione e pagamento entro il 30 agosto 2013):
 2 adulti + 1 bambino dai 5 ai 12 anni € 25,00 
 2 adulti + 2 bambini dai 5 ai 12 anni € 30,00 
 1 adulto + 1 bambino dai 5 ai 12 anni € 15,00 

PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 30 agosto 2013: 
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO LAGORAI 
IBAN: IT20Q0810235590000030005129 Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Causale: Passeggiando nell’Ecomuseo – Cognome Nome – n. adulti – n. bambini 
paganti – n. bambini non paganti – recapito telefonico.
Importante: inviare entro le ore 9.00 del 31 agosto 2013 una mail a info@ecomuseolagorai.eu, op-
pure un fax al n. 0461-777208 (Comune di Carzano), indicando cognome e nome di tutti gli iscritti 
(specificando l’età dei bambini) e allegando copia del documento attestante il pagamento.

INFORMAZIONI

-  Non trattandosi di un percorso ad anello, sarà messo a disposizione gratuitamente un bus navet-
ta per riaccompagnare i partecipanti al punto di partenza.

-  Si consiglia un abbigliamento sportivo.
-  La manifestazione si svolgerà con qualsiasi situazione meteorologica: in caso di pioggia non ver-

rà effettuato alcun rimborso della quota versata.

PER TUTTE LE INFO

Associazione Ecomuseo del Lagorai – cell. 348 6769967, www.ecomuseolagorai.eu
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose: ogni partecipan-
te è responsabile di sé stesso e solleva l’organizzazione da ogni responsabilità.
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LE ERBE OFFICINALI DEL LAGORAI
Passeggiata enogastronomica da Torcegno a Carzano sul tema 
delle erbe officinali alla scoperta della storia e delle tradizioni 

dei quattro paesi dell’Ecomuseo del Lagorai.

Domenica 1 settembre 2013
PARTENZA DALLE 10 ALLE 11.30 TORCEGNO, CENTRO POLIVALENTE

passeggiando

ecomuseonell’

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto sy_COLTour



Una dolce camminata all’interno della cornice dell’Ecomuseo del Lagorai 
della lunghezza di  8,6 km con un dislivello di circa 350 metri.
L’itinerario si sviluppa su strade sterrate e nel bosco. 
Lungo il percorso degustazioni e intrattenimenti
sul tema delle erbe officinali del Lagorai.

8ª tappa
PARCO FLUVIALE

PARTENZA: 
Centro polivalente località Molini, Torcegno.
Iscrizioni, ritiro gadget e consegna buoni pasto. 

Orario iscrizione: 10.00-11.30. 2ª tappa
Loc. PARISE

SAMBUCO 
Punto ristoro: 
sciroppo di sambuco e 
tisana rinfrescante
Orario punto ristoro: 
dalle 11.00 alle 12.15
Animazione: le erbe 
officinali del nostro 
territorio

4ª tappa
MASO TEZZA

MIRTILLO 
Punto ristoro: piccoli frutti
Orario punto ristoro:
12.00 – 13.30
Punto panoramico sull’intero 
paesaggio ecomuseale

5ª tappa
MASI DI CARZANO

BUON ENRICO 
Punto ristoro: il pasto del 
malghese (formaggi delle malghe 
del Lagorai, polenta e erbe rostie, 
vino e acqua)
Orario punto ristoro: 12.30 – 15.00
Animazione: intrattenimento per 
bambini

6ª tappa
CHIESA SANTA 
GIUSTINA

CALENDULA 
Punto ristoro: caffè
Orario punto ristoro: 
14.00 – 16.30
Animazione: la lunga 
storia della chiesetta

7ª tappa
IL CASTAGNETO DI CARZANO

1ª tappa
Torcegno,
FRAZIONE SAVARI

3ª tappa
CASTELLATO 

ACONITO 
Punto ristoro: 
yogurt e miele di acacia
Orario punto ristoro: 
11.30 – 13.00
Animazione: 
intrattenimento storico

Punto ristoro: crostini di pane con 
ricotta e erbe profumate, acqua 
con sciroppo di melissa
Orario punto ristoro: 15.00 – 17.30
Animazione: spettacolo teatrale

Punto ristoro: 
caffè d’orzo, caffè, 
latte, pane integrale 
e marmellata,biscotti 
alle erbe
Orario punto ristoro: 
dalle 10.30  alle 11.45

Punto ristoro: gnocchi, 
arrosto alle erbe, capucci con 
cumino, pane, vino, acqua
Orario punto ristoro: 
16.30 – 18.30
Spettacolo finale 
Animazione per bambini ORTICA

ACACIA CASTAGNO


