Le passeggiate saranno tenute da
accompagnatori di territorio e le

PER TUTTE LE INIZIATIVE E’ OBBLIGATORIA LA
PRENOTAZIONE entro le ore 12 del giorno della camminata
allo 3403950039 o info@ecomuseolagorai.eu

degustazioni di prodotti locali saran-

COSTO USCITE SEALI € 5, bambini sino ai 12 anni gratis

no realizzate in collaborazione con

COSTO USCITE IN MONTAGNA (cena o pranzo inclusi) € 20,
bambini dai 6 ai 12 anni € 10, bambini fino ai 6 anni gratis.

le aziende agricole e gli esercizi

IN CAMMINO
CON
L’ E C O M U S E O

turistici del territorio.

2016

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,
k-wai e di portare una pila o un frontalino per il rientro.

ECOMUSEO DEL LAGORAI

www.ecomuseolagorai.eu
info@ecomuseolagorai.eu
SEGUICI SU FACEBOOK:
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO
DEL LAGORAI

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

GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2016

GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2016

IN MUSIERA COME IN PASSATO

LA TRADIZIONE D’ALTA QUOTA

Passeggiata da Telve a località Musiera come
avveniva ai tempi dei signori di Castellalto.

Passeggiata in montagna da località Calamento
lungo la strada forestale verso Cere.

Scopri la bellezza dell’emozione in Natura

Al termine cena tipica
al ristorante La Ruscoletta

Al termine cena tipica con prodotti locali all’Agritur
Malga Cere.

L’Oasi di Valtrigona si trova in Trentino orientale, sul
versante meridionale della catena dei Lagorai, accessibile dalla Valsugana attraverso la Val Calamento. Ha
una superficie di 234 ettari ed è stata acquistata dal
WWF tra il 1996 e il 1998.

con

prodotti

locali

Ritrovo ore 18.00, Telve Piazza Maggiore

Ritrovo ore 18.00 Malga Bessa, Val Calamento

GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2016

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 2016

LA TRADIZIONE DELLA MALGA

LA GRANDE GUERRA SUL CIOLINO

Passeggiata in montagna da Samona sino a
Malga Colo e rientro in località Casapinello.

Passeggiata da Telve di Sopra sul Monte Ciolino
alla scoperta delle tracce della Grande Guerra

Al termine cena tipica con prodotti locali all’Agritur
Malga Casapinello.

Al termine cena tipica con prodotti locali all’Agritur
Dalcastagnè.

Ritrovo ore 18.00 Telve, Piazza Maggiore

Ritrovo ore 17.00 Municipio, Telve di Sopra

ECOMUSEO &
OASI WWF VALTRIGONA

La visita all’Oasi si svolge lungo un Sentiero Natura
che, attraversando i diversi habitat e paesaggi dell’Oasi, conduce fino a Malga Ezze. Si tratta di un territorio
che riassume le caratteristiche naturali e antropiche del
Lagorai, offrendo al visitatore la percezione di una natura straordinaria (flora, fauna e paesaggi unici) e dell’azione secolare dell’uomo che ha trasformato parte del
territorio creando malghe e pascoli per l’alpeggio.
Valtrigona è l’unica Oasi con caratteristiche alpine del
WWF e quindi assume un’importanza notevole nel sistema di aree protette gestite dall’Associazione. Nel
2010 è stata designata come Riserva Naturale dalla
Provincia di Trento, il suo territorio fa parte inoltre della
Zona di Protezione Speciale “Lagorai”.
La collaborazione tra oasi ed Ecomuseo è da sempre
molto attiva, per l’estate 2016 vi proponiamo una due
giorni nel Lagorai:

SABATO 23 E DOMENICA 24 LUGLIO

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2016

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2016

PASTORI E SCRITTE

IL PAESAGGIO AGRICOLO

Passeggiata nella natura della conca di Cagnon.

Passeggiata nel paesaggio agricolo dell’Ecomuseo
del Lagorai tra Telve e Carzano.

Trekking di due giorni lungo il territorio dell’Oasi del
WWF di Valtrigona, la Val di Fregio e la Val d’Ezze.
Con pernottamento a Malga Ezze.

Al termine degustazione di prodotti locali dell’
Azienda agricola Mauro Capra.

Ritrovo ore 9,00 Telve, piazza Maggiore

Le scritte degli antichi pastori nelle alpi. Serata
a cura di Marta Bazzanella del Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina.
Al termine cena con prodotti della malga e del
presidio Slow Food.

Ritrovo ore 17.00 Piazza Maggiore, Telve

ESERIENZA IN LAGORAI

Per tutte le info su costi e organizzazione
contattare ECOMUSEO DEL LAGORAI.

