VIA CRUCIS
Tarcisio ha realizzato una Via Crucis
lungo il tragitto che dal cimitero del paese
raggiunge il colle di S. Pietro con lo scopo di
ricordare le sofferenze della Grande Guerra.
Quindici formelle in legno, realizzate da
scultori gardenesi, raccontano con grande
enfasi la passione di Cristo.
Il percorso è lungo circa 2 chilometri per 200
metri di dislivello.
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DIZIONARIO
Dalla passione di Tarcisio per il suo
territorio viene anche la redazione
di un dizionario del dialetto
della nostra gente.
Il volume, edito dal Comune,
è un viaggio nel tempo dei ricordi,
della memoria per riscoprire le
nostre radici, la nostra storia.
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COMUNE DI TELVE DI SOPRA
Tel. 0461 766001 - Cell. 366 6875720
www.comunetelvedisopra.tn.it • telvedisopra@comuni.infotn.it
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Per info e prenotazioni
ECOMUSEO DEL LAGORAI
Piazza vecchia, 18 – Telve Valsugana (TN) - Tel. 348.6769967
www.ecomuseolagorai.eu • info@ecomuseolagorai.eu
Apertura su richiesta per gruppi e scolaresche, è inoltre possibile prenotare dei
percorsi didattici tematici.
L’Ecomuseo del Lagorai è un ente che si propone di valorizzare il paesaggio, la storia
e le antiche tradizioni che racchiudono i territori dei comuni di Carzano, Telve, Telve di
Sopra e Torcegno. Queste realtà condividono un passato comune in quanto sin dal
medioevo erano soggetti alla giurisdizione dei signori di Castellalto. Gli aspetti del
sacro, delle antiche tradizioni rurali, delle malghe, della storia antica e più recente,
come quella della Grande Guerra, sono le tematiche alla base delle attività e delle
ricerche dell’Ecomuseo.
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IL DIARIO DELLA VITA
È il frutto del lavoro appassionato di Tarcisio
fatto nel corso degli anni, di raccolta di
testimonianze, dedicato al paese natìo.
“Questo libro non vuole essere un libro di storia
ma solo un vecchio diario dei ricordi, dove tra le
sue pagine hanno trovato posto tante piccole
storie diverse, scritte dalle popolazioni di questi
monti e in particolare dalla piccola comunità di
Telve di Sopra”.
Piccole storie che Tarcisio ha cercato di fermare
nel tempo anche attraverso l'omonimo film
documentario realizzato negli anni settanta.

I ricordi di Tarcisio
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Nel Museo etnografico della memoria storica e culturale di Telve
di Sopra si trova una raccolta di oggetti della vita quotidiana, di
attrezzi del lavoro agricolo e artigianale di un tempo, che sono
stati donati alla comunità dal suo illustre concittadino Tarcisio
Trentin. Si tratta di una collezione di più di 2000 pezzi messi a
disposizione con lo scopo di far conoscere la storia, le tradizioni
e i costumi del paese. Entrare nel Museo significa realizzare un
viaggio nel tempo attraverso la memoria e i ricordi del cuore, un
viaggio alla ricerca di quel mondo oramai perduto, ma che ha
plasmato le nostre radici, la nostra gente e il nostro cuore. Si
potrà ammirare com’erano la cucina e la camera da letto di un
tempo con la sensazione che i suoi abitanti vi siano appena usciti
per andare a lavorare i campi, si potrà conoscere la scuola, con
i suoi giochi e le sue regole. Gli oggetti ci raccontano anche qual
era il lavoro del contadino, del boscaiolo, del muratore, del
fabbro, del calzolaio, del malghese e quello delle donne. Numerosi
sono i segni della devozione che possiamo riconoscere visitando il
Museo, segni di quella semplicità e di quella vita umile, ricca però
di affetti e sentimenti autentici che i nostri nonni ci hanno
insegnato. Il Museo vuole essere perciò uno strumento di scoperta per tutte le
generazioni: i giovani avranno
l’occasione di capire le proprie origini e trasmetterle ai posteri, mentre
le persone più avanti con gli anni
potranno vivere momenti di emozione ritrovando strumenti, mai dimenticati, che hanno imparato a usare
grazie alle conoscenze trasmesse dai
loro genitori.

In the Telve di Sopra Ethnographic Museum of cultural and
historical memory, you can find a collection of items used in
day-to-day life, old handmade agricultural tools that were
given to the community by the notable fellow citizen Tarcisio
Trentin. It is a collection of over 2000 items given in order to
make people aware of the country’s history, customs and
traditions. When you walk into the Museum, it is as though
you are going back in time through your memory and the
recollections of your heart, a journey in search of an almost
forsaken world that has, however, shaped our roots, our folks
and our souls. You will be able to explore the accurate representation of a past time kitchen and bedroom and it will feel
as though its inhabitants had just left to work in the fields. You
will be able to get to know the school with its games and rules.
Also, the different items tell us about the work of the farmer,
the lumberjack, the builder, the black smith, the cobbler, the
dairymen and the women. By visiting the Museum many are
the signs of the commitment shown by these people and symbols of that simplicity and humble life that was yet full of
authentic affections and feelings that our grandparents
taught us. Thus, the Museum wants to be an instrument of
discovery for all generations: the youngster will have the
opportunity to understand their own
origins and to pass them on to
future
generations,
while
the
elderly will be able to experience
emotional moments and will find
instruments that were never
forgotten, instruments that they
learned how to use thanks to the
wisdom of the generations that
had gone before.

Im ethnographischen Museum der geschichtlichen und kulturellen Erinnerung von Telve di Sopra befindet sich eine Sammlung von Gegenständen des täglichen Lebens, von handwerklichen und landwirtschaftlichen Werkzeugen vergangener
Zeiten, welche der Gemeinschaft von ihrem berühmten
Mitbürger Tarcisio Trentin geschenkt wurden. Es handelt sich
um eine Sammlung von über 2000 Teilen, zur Verfügung
gestellt mit dem Ziel, die Geschichte, die Traditionen und
Bräuche des Dorfes bekannt zu machen. Das Museum zu betreten bedeutet, anhand der Erinnerung und ins Herz geschlossener Erinnerungstücke eine Zeitreise zu unternehmen: Eine
Reise auf der Suche nach jener inzwischen verloren gegangenen
Welt, die unsere Wurzeln, unsere Vorfahren und unser Herz
geprägt hat. Sie können die Küche und das Schlafzimmer
bestaunen, so wie sie damals waren und dabei werden Sie ein
Gefühl verspüren, als wären deren Bewohner gerade kurz
draußen auf dem Feld bei der Arbeit . Außerdem können Sie die
Schule von einst mit ihren Spielen und Regeln kennen lernen.
Die Gegenstände erzählen uns auch etwas darüber, wie die
Arbeit des Bauern, des Holzfällers, des Maurers, des Schmieds,
des Schusters, des Senners und der Frauen aussah. Sie finden
eine Vielzahl an Anzeichen der Leidenschaft, welche man beim
Erkunden des Museums erkennen kann; Anzeichen jener
Einfachheit und jenes bescheidenen Lebens, aber
dennoch reich an Zuneigung und echten Gefühlen, das
uns unsere Großeltern beigebracht haben. Das Museum
möchte daher ein Werkzeug des Entdeckens für alle
Generationen sein: Die jüngere Generation hat hier die
Möglichkeit, sich ihrer Wurzeln bewusst zu werden und
sie an die Nachkommen weiterzugeben, während die
etwas ältere Generation beim Wiederfinden von nie
vergessenen Gegenständen, welche sie dank der Kenntnisse ihrer Eltern anzuwenden gelernt hatten, ganz
besondere Gefühlsmomente erleben kann.
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LA CUCINA

7

ARTIGIANI VARI

2

LA STANZA DA LETTO

8

LAVORI EDILI

3

I LAVORI FEMMINILI

9

CANTINA - STALLA

4

LA SCUOLA E I GIOCHI

10

ATREZZI AGRICOLI

5

LA MALGA

11

PESI MISURE

6

LA GUERRA

12

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

