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PASSO MANGHEN

Per info e prenotazioni
ECOMUSEO DEL LAGORAI
Piazza Vecchia - Telve - Tel. 340 3950039
www.ecomuseolagorai.eu • info@ecomuseolagorai.eu
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COME ARRIVARE: dall’abitato di Telve Valsugana seguire le indicazioni per
Passo Manghen SP31. Prima dell’abitato di Calamento in località Ponte
del Salton parte il sentiero.
Il sentiero è aperto tutto l’anno. È possibile prenotare visite guidate e
percorsi didattici.
L’Ecomuseo del Lagorai ha lo scopo di valorizzare il paesaggio e di recuperare la storia e le antiche tradizioni che racchiudono i territori dei comuni di Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno facenti parte della giurisdzione di Castellalto. L’obiettivo di un Ecomuseo è quello di prendersi
cura di un territorio perchè la gente che lo abita non dimentichi le proprie
radici, i propri saperi e la specificità che caratterizza l’ambiente in cui vive.
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“Il Sentiero del Salvanélo” vi poterà
in un viaggio immaginario alla scoperta della natura e delle tradizioni
più autentiche della Val Calamento nel
Lagorai. Passeggerete su un percorso che si
snoda fra boschi e strade forestali, dove potrete trovare la tranquillità e la pace, un momento di distacco dalla frenetica vita quotidiana e dai rumori ricorrenti ad essa collegati. L’unico suono che
vi accompagnerà sarà quello della melodia del vicinissimo torrente
Maso, che con la sua forza e la sua potenza scroscia attraverso il
bosco segnandone il territorio. Non solo natura, ma anche tradizioni, storia e leggende che da secoli popolano le nostre montagne. La
più antica e misteriosa è sicuramente quella del Salvanelo, l’uomo
selvaggio che fece dono agli uomini della ricetta del formaggio. Le
malghe che numerose popolano la Val Calamento sono divenute
presidio Slow Food e al termine del percorso potrete gustare i diversi tipi di prodotti caseari qui prodotti. Il percorso è particolarmente
adatto ad amanti della montagna e del trekking, si estende in un
percorso ad anello di una lunghezza di 5 Km per 150 mt di
dislivello, dal Ponte del Salton permette di raggiungere località Pupille e rientrare di nuovo al punto
di partenza. Per i più esperti e avventurosi vi è la
possibilità di raggiungere Malga Cagnon. Il tracciato
può essere percorso con bambini piccoli, perché il di-

slivello non è eccessivo e sono previste zone di sosta e pic nic e una
bretella di uscita, per dare a ciascuno la possibilità di “costruire” la
propria visita in base alle proprie esigenze e capacità.
Le sorprese non finiscono qui... alla fine del tragitto potete presentarvi ad uno degli esercizi “Amici del Salvanèlo”, mostrate un
selfie con la statua del simpatico folletto, una sorpresa vi aspetta!
Scoprite “Amici del Salvanelo” su www.ecomuseolagorai.eu
TThe Salvanèlo path has arisen from an idea of the Telve Municipality and the Ecomuseo del Lagorai association, to give the opportunity
to our guests to explore and admire the beauties of our mountains,
discovering the tale of the mythical figure, “el Salvanèlo”, who gave
to men the recipe of cheese.
The path is 2 km long and has a difference in height of 150 metres,
so it is quite easy to walk even for families with kids. On the route
there are some resting areas where guests can sit and dine or relax,
just listening to the wild wood and river water music.
At the end of your visit, go to one of the restaurants or mountain
huts (malga), marked as “Amici del Salvanelo”, and show some selfies with Salavanelo’s staues: a present is waiting
for you. Discover Salvanelo’s friends list on
www.ecomuseodellagorai.eu.

IL SALVANELO
Il Salvanèlo è un uomo schivo, forte e robusto che ha preferito
trasferirsi in montagna lontano dalla società per vivere in simbiosi
con la natura e i suoi ritmi. Egli, anche se spesso viene deriso
perché considerato rude e ignorante, conosce i segreti della montagna, del lavoro della terra e dell’arte casearia. È anche maestro
dell’arte della caccia, bravo nel far pascolare le capre e nel curarle dai loro malanni, sa inoltre lavorare il ferro. Egli è un grande
osservatore, sa prevedere gli avvenimenti prima che accadano.
Lungo il sentiero troverete delle statue che lo raffigurano, provate
ad avvicinarvi e avvertirete che in realtà è un uomo buono basta
solo amare e rispettare la Natura e le sue tradizioni!
WHO IS SALVANELO?
He is a mythical figure who lives among the trees of our valley, he
knows all the secrets of mountain and he lives in complete harmony with the alpine wildlife and environment. He knows how to
produce cheese, how to take care of the animals, how to respect
nature and get advantages from it.

CHI È IL SALVANELO
WHO IS SALVANELO?
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PERCHÈ VIVE NEL BOSCO?
WHY DOES HE LIVE INSIDE THE FOREST?
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COME È FATTO IL SALVANELO?
HOW DOES THE SALVANELO LOOK LIKE?
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IL PREZIOSO REGALO DEL SALVANELO
THE PRECIOUS GIFT OF SALVANELO
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percorso su strada sterrata
e nel bosco
anello di congiunzione su strada
provinciale del Manghen

