L’Ecomuseo del Lagorai studia e valorizza la storia
e le tradizioni del territorio dei comuni di
Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Carzano.
L’obiettivo è quello di portare le persone alla scoperta
della bellezza e delle speciﬁcità che il Lagorai racchiude.
Con queste iniziative si vuole avvicinare le famiglie
alla conoscenza della bellezza e della semplicità del
territorio dell'Ecomuseo del Lagorai.
INFO E COSTI
€ 5, € 8 se iscritti due bambini.
Prenotazioni entro le 12 del giorno dell’iniziativa
3403950039 o info@ecomuseolagorai.eu
Abbigliamento da montagna (consigliato)
Iniziativa a pagamento

Le iniziative dell’Ecomuseo del Lagorai si svolgono in collaborazione con:

www.ecomuseolagorai.eu
#ecomuseolagorai
#lovelagorai

L'ECOMUSEO DEI BAMBINI

2018

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE!
SABATO 16 GIUGNO
UNO SPECCHIO PER NUVOLE E MONTAGNE: IL LAGO DELLE BUSE
Camminata per bambini e famiglie; percorso di circa 45 minuti su un
sentiero largo e quasi pianeggiante dal passo Manghen al Lago delle Buse
con un accompagnatore di media montagna. Al termine merenda per tutti!
Ritrovo ore 14.00 al Passo Manghen
SABATO 07 LUGLIO

I SEGRETI DEL BOSCO: GLI ALBERI CHE TESORI!

Pomeriggio dedicato a bambini e famiglie in compagnia del custode
forestale che ci porterà alla scoperta delle piante che impreziosiscono i
nostri boschi.Al temine merenda per tutti!
Ritrovo ore 14.30 a Telve, piazza Maggiore.
SABATO 21 LUGLIO

INCONTRI SPECIALI: GLI ANIMALI DEL BOSCO

Uscita per bambini e genitori per conoscere la fauna selvatica dei nostri
boschi e il suo habitat naturale! In collaborazione con la Sezione
cacciatori Telve e la Stazione Forestale di Borgo Valsugana. Al termine
merenda per tutti!
Ritorvo ore 14.30 al Laghetto in Musiera
SABATO 04 AGOSTO

IL SENTIERO DEL SALVANELLO

Uscita animata per bambini e famiglie sul nuovo sentiero del Salvanelo dal
ponte del Salton a Pupille..per ogni albero una storia: elﬁ e folletti si
rincorrono, ridono e giocano sul sentiero lungo il torrente Maso.
Ore 14.30 a ponte del Salton in Calamento
DOMENICA 26 AGOSTO

SUPERZIOLINA

Una corsa dove i bambini e le loro famiglie possono gareggiare sul
percorso che da Borgo Valsugana raggiunge il monte Ciolino. Si tratta di
un percorso di 5 chilometri per 450 metri di dislivello.
Necessaria iscrizione anticipata al sito iscrizioni@superziolina.it
Ritrovo ore 8.30, Borgo Valsugana

IL SENTIERO FRANCO FURLAN

Uscita animata per bambini e famiglie sul sentiero naturalistico Franco
Furlan. Scopriremo la magia della natura, la bellezza di salvaguardare il
bosco e l'amicizia degli animali che lo abitano.
Ritrovo ore 14.00 a Torcegno in piazza Maggiore

SENTIERO NATURALISTICO FRANCO FURLAN
Il sentiero naturalistico G.C. Franco Furlan è un percorso didattico dedicato alla
riscoperta degli animali, degli alberi e della vita del bosco. Si tratta di un percorso adatto
a tutti e si sviluppa per una lunghezza di circa 2 km con una pendenza media del 5%.
Per arrivare: uscita SS. 47 a Borgo Valsugana seguire indicazioni per Torcegno quindi
proseguire per ristorante Le Betulle.

SENTIERO DEL SALVANÉLO
l sentiero del salvanélo si snoda su un sentiero essenzialmente pedonale, fra boschi e
strade forestali, in cui il visitatore potrà trovare la tranquillità e la pace che desidera, un
momento di distacco dalla frenetica vita quotidiana e dai rumori ricorrenti ad essa
collegati. Si sviluppa su un percorso di 2 chilometri per 150 metri di dislivello con zone di
sosta e pic nic.
Per arrivare: uscita SS.47 a Borgo Valsugana seguire le indicazioni per passo Manghen
sino al Ponte del Salton luogo di partenza del sentiero.

SENTIERO ETNOGRAFICO DEL LEGNO DI CARZANO
Il percorso che sale da Pontarso e raggiunge località Marolo racconta l’antica tradizione
del paese di Carzano: il legname, l’esbosco, il trasporto dello stesso tramite la
ﬂuttuazione sul torrente Maso. Si tratta di un sentiero adatto a tutti con i suoi 300 metri
di dislivello distribuiti in due chilometri permette di immergersi nel vero ambiente di
mezza montagna tipico del Lagorai dove si incontreranno piante di abeti, larici, faggi.
Circa a metà percorso si raggiunge il Museo Etnograﬁco del legno dove si potranno
toccare gli strumenti utilizzati dai nostri nonni per l’esbosco.
Per arrivare: uscita SS.47 a Borgo Valsugana seguire le indicazioni per passo Manghen
quindi proseguire per località Pontarso.

SENTIERO DEL LARICETO
Collocato a pochi passi dalla malga Casapinello nel comune di Torcegno il sentiero per i
suoi due chilometri di lunghezza attraversa una bellissima area formata da larici secolari.
Una vera scoperta per grandi e piccini al termine del quale è possibile sostare al laghetto
Casapinello per un pic nic tra natura e montagna.
di
Per arrivare: uscita SS.47 a Borgo Valsugana seguire le indicazioni per Torcegno quindi
proseguire per località Casapinello



SABATO 15 SETTEMBRE

SENTIERI DELL’ECOMUSEO PER FAMIGLIE

