Ecomuseo del Lagorai

PATRIMONIO IMMOBILIARE:
•

sedi
Telve, via Fiemme n.3 all’interno dell’edificio ex filanda.

•

strutture espositive (Musei, allestimenti all’aperto, percorsi di visita strutturati ...)
Centro Lagorai a Torcegno, sede espositiva dell’Ecomuseo del Lagorai.
Malga Baessa, sede espositiva lungo la strada del passo Manghen. Fruibile dal
2012.
Museo degli Usi e Tradizioni Telvate a Telve Valsugana, raccolta di antichi
strumenti utilizzati nei lavori del nostro passato.
Museo etnografico della memoria storica e culturale di Telve di Sopra Collezione Tarcisio Trentin, per scoprire come vivevano gli abitanti di Telve di
Sopra nel passato.(apertura da settembre 2011)
Sentiero naturalistico G. C. Franco Furlan. Località Praelo nel comune di
Torcegno, attrezzato anche per disabili.
Sentiero del Lariceto in località Casapinello (Torcegno), attrezzato anche per
disabili.
Percorso del sacro che censisce tutti i siti sacri dei comuni dell’Ecomuseo del
Lagorai (capitelli, chiese, edicole).
Via crucis sul monte Ciolino: realizzata da Tarcisio Trentin a ricordo delle
sofferenze della grande guerra
Percorso del fatto di Carzano: sulle tracce dei luoghi che hanno caratterizzato
lo storico fatto d’arme del 1917. Il percorso è strutturato lungo il paese di
Carzano.
Sentiero ciclope donabile della 3TBIKE, gara di mountain bike che copre con il
suo tragitto tutto il territorio dell’Ecomuseo del Lagorai.
Sentiero dei Castelli, che porta alla scoperta del maniero di Castellalto e di San
Pietro.
Sentiero del castagno
Sentiero della Via Claudia Augusta.

•

punti informazioni (fisici o web)
Sede ecomuseo del Lagorai, via Fiemme n.3 Telve Valsugana (3486769967);
Biblioteca di Telve (0461766714)

Apt Valsugana
www.ecomuseolagorai.eu
www.valsugana.info

•

sale o luoghi assembleari
Torcegno: Centro Lagorai Natura, Teatro comunale
Telve di Sopra: Sala scuole elementari, sala Corropoli
Telve: Sala riunioni edificio ITEA via Fiemme, Sala Riunioni Biblioteca, Sala
polivalente, Teatro parrocchiale.
Carzano: Sala dei volti del municipio, Centro Polifunzionale

•

ricettività
Torcegno: Albergo Ristorante Negritella, Ristorante Le Betulle, Vacanze in
baita (www.vacanzeinbaita.it), Malga mendana, struttura ricettiva con quattro
unità abitative.
Telve di Sopra: Bar Baltik, Malga Ezze: struttura ricettiva con circa 30 posti
letto adatta ad ospitare colonie e gruppi; Malga Pozza struttura che può essere
utilizzata come punto d’appoggio per eventuali escursioni (per prenotazioni
contattare il Comune di Telve di Sopra).
Telve: B&b Cà Rossa, Albergo La Ruscoletta loc. Musiera, Ristorante al
Laghetto loc. Musiera di Sopra, Ristorante Passo Manghen, vacanze in baita,
Bar Piazza Vecchia a Telve in piazza vecchia, Artè Bar in piazza Maggiore, Bar
Panorama, Bar Birreria a Telve, Osteria La Casina sulla strada del Manghen,.
Carzano:Ristorante e B&b Le Rose, B&b Mauro Capra, Bar Sottosopra, Bar
Gelateria Derby, Vacanze in baita, Alberto Ristorante Valtrighetta in Val
Calamento, vacanze in baita.

•

Altro
Nelle montagne del territorio dell’Ecomuseo del Lagorai sono presenti
numerose malghe monticate che permettono la tenuta dei campivi e la
realizzazione del formaggio a mantenimento della tradizione agro-silvopastorale delle nostre zone. Nel territorio dell’Ecomuseo del Lagorai le malghe
attualmente monticate sono una quindicina, 8 sono di proprietà comunale
(Casapinelo, Sette Selle nel comune di Torcegno, Cagnon di Sotto, Cagnon di
Sopra, Valsolero nel comune di Telve, Casabolenga nel comune di Telve di
Sopra, Valtrighetta in quello di Carzano). Rimangono di proprietà privata degli
eredi del Barone Augusto Buffa Valpiana, della Baronessa Luigia Costa e
Montalon nella Val Calamento.La distinzione tra malghe comunitarie e allodiali,
cioè di provati, che ha sempre caratterizzato questa realtà rimane tale anche al
giorno d’oggi.

