Il Sentiero
Etnografico del Vanoi

I suoi attori si impegnano a conservare
e valorizzare gli elementi del patrimonio
materiale e immateriale, a coinvolgere la comunità in
processi di sviluppo coerente e sostenibile, a promuovere iniziative per la conoscenza del territorio e dei suoi
ambienti, contribuendo così a ridefinire e reinterpretare
consapevolmente i tratti di una forte identità “glocale”.

Il Sentiero Etnografico del Vanoi è un viaggio nel tempo e nello spazio in un ambiente che in passato fu intensamente costruito e vissuto, ma oggi in gran parte
abbandonato dall’uomo.
Quattro sono gli itinerari tematici tra l’abitato di Caoria e Malga Vesnòta de sora: Anello della Val <la vita
di paese nel periodo invernale>, Anello dei Pradi <la
fienagione e la vita sui masi di mezza-quota>, Anello
del Bosc <la coltivazione e l’utilizzo del bosco>, Anello della Montagna <la vita in malga>.
Sono numerose le escursioni e le iniziative, in estate e
in inverno, organizzate dall’Ecomuseo del Vanoi anche
in collaborazione con il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

naturali più interessanti e integri delle Alpi. Al suo interno trovano posto due gioielli: l’Oasi di Valtrigona,
unica area protetta del WWF nelle Alpi, e la valle del
torrente Vanoi con il suo sentiero etnografico.

DA VALTRIGONA
AL VANOI

Si tratta di due territori che riassumono le caratteristiche naturali e antropiche del Lagorai, offrendo al visitatore la percezione di una natura straordinaria (fatta
di flora, fauna e paesaggi unici) e dell’azione secolare
dell’uomo che ha trasformato parte del territorio creando baite, malghe e pascoli per l’alpeggio.

Trekking alla scoperta dei gioielli
del Lagorai, tra natura e attività
secolare dell’uomo

Il WWF, attraverso l’organizzazione della sua Oasi di
Valtrigona, propone dei percorsi per conoscere e apprezzare questi straordinari lembi del Lagorai.

L catena porfirica del Lagorai si specchia nelle acque del lago di Valsorda.
p Renato Orsingher

Si ringrazia il Consorzio
dei Comuni del Bim Brenta
della Provincia di Trento

L’Associazione Ecomuseo del Lagorai ha
l’obiettivo di studiare, valorizzare, tutelare
e promuovere il patrimonio culturale e
ambientale che contraddistingue le Comunità di Carzano, Telve, Telve di Sopra
e Torcegno. Tutte le attività realizzate dall’Associazione
coniugano gli aspetti ambientali e culturali, alternando
iniziative “sul campo” ad altre legate alla ricerca e alla
divulgazione di materiale iconografico e documentale.
Scopri qui le attività previste per l’estate 2015
www.ecomuseolagorai.eu | info@ecomuseolagorai.eu
Seguici su
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Ecomuseo
del Vanoi

L’Associazione Ecomuseo del Vanoi, nel
Trentino orientale, si propone di dare vitalità al territorio della propria valle dal punto
di vista culturale, sociale ed economico.

L’Oasi WWF
Valtrigona

Associazione Ecomuseo del Lagorai

L’Oasi di Valtrigona si trova in Trentino, nelle montagne del 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.
La visita all’Oasi si svolge lungo un Sentiero Natura
che, attraversando i diversi habitat e paesaggi
dell’Oasi conduce fino a Malga Ezze.
Valtrigona è l’unica Oasi WWF con caratteristiche
alpine 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”.

Dentro e attorno all’Oasi WWF di Valtrigona
Ogni iniziativa sarà incentrata su un tema naturalistico: il ritorno dei grandi predatori (orso, lupo lince); l’avifauna del
Lagorai; gli ungulati del Lagorai e il bramito dei cervi; la flora del Lagorai; la biodiversità alpina.

Programma
Trekking con pernottamento a Malga Ezze (max 25 persone)
11-12 luglio 2015: “La flora alpina”
8-9 agosto 2015: “Il ritorno dei grandi predatori”
29-30 agosto 2015: “La biodiversità alpina”

Sabato
12.00 Partenza da Malga Valtrighetta
13.00-16.00 Malga Valtrigona: buffet a base di prodotti locali (formaggi delle malghe di Calamento – alcune con presidio Slow Food –,
salumi, vini di Telve, ecc.) in collaborazione con l’Ecomuseo del Lagorai che presenterà i sapori del territorio. A seguire incontro formativo
con esperti WWF sul tema: “La flora alpina” (11 luglio); “Il ritorno dei
grandi predatori” (8 agosto); “La biodiversità alpina” (29 agosto)
18.00 arrivo a Malga Ezze, “spaghettata” e pernottamento
Domenica
9.00 partenza verso lago d’Ezze
12.00-13.00 Rifugio Sette Selle (pranzo al sacco o presso il rifugio a
carico dei partecipanti)
17.00 ritorno Malga Valtrighetta (attraverso Passo Palù-Cagnon)

Trekking con pernottamento in Oasi - Malga Valtrigona
(max 10 persone)

27-28 giugno 2015: “La biodiversità alpina”
22-23 agosto 2015: “L’avifauna del Lagorai”
12-13 settembre 2015: “Gli ungulati e il bramito del cervo”

Il pernottamento è su tavolati in legno o letti a castello (con materassi), con
spazi e servizi in comune. È necessario portare sacco a pelo, pila, indumenti
e scarponi da montagna, asciugamano. I percorsi sono facili ma impegnativi
fisicamente. Sono previsti mediamente circa 1500 metri di dislivello in due
giorni (Ezze) e 1000 metri in due giorni (Valtrigona). Possono partecipare
bambini che abbiano compiuto almeno 10 anni, accompagnati da genitori.

Novità: sul Sentiero Etnografico con il WWF!

Informazioni pratiche:

Accanto all’accompagnatore dell’Ecomuseo del Vanoi un
esperto del WWF illustrerà ai partecipanti alcuni aspetti naturalistici dei luoghi attraversati.

Si raccomanda un abbigliamento sportivo, scarpe da trekking
e l’occorrente in caso di pioggia.
Si consiglia un minimo di allenamento (ci sono da aﬀrontare circa 400 m di dislivello in salita).
Per il pernottamento si devono
portare sacco a pelo e torcia.

Programma
Escursione con pernottamento in Baita
<max 12 persone>
Tutti i mercoledì & giovedì, a luglio e agosto 2015*

Quota di partecipazione:
Quota di partecipazione:
20,00 Euro visita guidata, formazione, materiali informativi; 25,00 Euro
pernottamento (5,00 Euro di sconto per residenti BIM, Soci WWF e
bambini). Prenotazione obbligatoria.
Informazioni: tel. 0461 231842 (9.00-12.00 WWF) - tel. 0461 727740 (APT)
Prenotazione: valtrigona@wwf.it

Mercoledì

Euro 45,00 a persona
Euro 40,00 per residenti BIM,

9.00 Brieﬁng a Caoria di Canal San Bovo con l’accompagnatore
dell’Ecomuseo presso la Casa del Sentiero Etnograﬁco.

soci WWF e bambini ﬁno a 8 anni.

Domenica 5 e 19 luglio, 2 e 16 agosto, 6 settembre 2015 (max
25 persone): visite guidate dalle 9.00 alle 17.00.

10.00 Trasferimento in bus navetta al centro visitatori di Prà de
Madego, dedicato alla ﬁliera dell’erba e alla mobilità “verticale”
dell’alpeggio. Si prosegue a piedi lungo la strada forestale ﬁno
a Pont de Stel, da dove si sale ai Pradi di Tognola, esempio di
antico insediamento rurale di mezza quota che ha mantenuto
pressoché intatta la sua forma originaria. Sono visitabili alcuni
rustici: casère, un tabià e una stalla. Sosta con pranzo al sacco.

Sono compresi: accompagnamento guidato, ingresso ai siti,
salita in bus navetta, degustazione prodotti, cena tipica, pernottamento e prima colazione; il
pranzo al sacco del mercoledì è
a carico dei partecipanti.

Sabato 26 settembre e 3 ottobre 2015 (max 25 persone): visite
guidate notturne per ascoltare il bramito del cervo (dalle 14.00 alle
22.00) nell’Oasi di Valtrigona, a Malga Valtrigona, e incontro con
esperti WWF sul tema “Gli ungulati e il bramito dei cervi”.

14.30 Nel pomeriggio, lasciato villaggio Tognola, visita alla segheria di Valzanca: una segheria veneziana multistadio, perfettamente ricostruita, dove si può assistere alla dimostrazione del
taglio dei tronchi e delle assi sfruttando la sola forza dell’acqua.
A seguire piccola degustazione di prodotti locali.

Informazioni e prenotazioni:

Visite guidate di un giorno nell’Oasi di Valtrigona
Visite guidate notturne nell’Oasi di Valtrigona

Quota di partecipazione:
Uscite notturne: (bramito cervi) 10,00 Euro.
Visite guidate di un giorno: 6,00 Euro (4,00 Euro soci WWF).
Le quote di partecipazione vanno pagate alla partenza dell’escursione.
Informazioni: tel. 0461 231842 (9.00-12.00 WWF) - tel. 0461 727740 (APT)
Prenotazione obbligatoria: presso APT Valsugana Lagorai 0461 727740

FESTA DELL’OASI DI VALTRIGONA
Domenica 26 luglio 2015 - Festa dell’Oasi di Valtrigona con esposizioni, musica e buffet a base di prodotti locali (formaggi delle malghe di Calamento, vini di Telve, ecc.) a Malga Valtrigona (ore 11.00).
Tutti sono invitati.

19.00 Cena presso l’Osteria alla Siega; pernottamento
nelle magiche baite in legno di Prà dei Tassi, riadattatate all’accoglienza con focolare, bagni, docce e
cuccette.
Giovedì, il giorno seguente
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8.30 Colazione alla Siega; discesa a piedi a
Caoria (45 min.)
9.30 Visita alla Casa del Sentiero Etnograﬁco con la sua mostra temporanea; illustrazione dei temi dell’Ecomuseo del Vanoi e
degli ambienti del Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino.
Visita al Museo della Grande Guerra 1914-18 sul
Lagorai e alla mostra “L’Arte della tassidermia”.

Azienda per il Turismo Valsugana
Viale Vittorio Emanuele, 3 | 38056 Levico Terme
Tel. 0461 727700 - www.visitvalsugana.it

Associazione Ecomuseo del Vanoi
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12.00 Termine visita ai siti di Caoria.
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Possibilità di sistemazione e programma personalizzato di
attività per chi volesse abbinare l’escursione sul Sentiero
Etnografico (mercoledì e giovedì) al trekking in Valtrigona
(sabato e domenica). Contattaci!
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Sabato
12.00 Partenza da Malga Valtrighetta
13.00-16.00 Malga Valtrigona: buffet a base di prodotti locali (formaggi delle malghe di Calamento – alcune con presidio Slow Food –,
salumi, vini di Telve, ecc.) in collaborazione con l’Ecomuseo del Lagorai che presenterà i sapori del territorio. A seguire incontro formativo
con esperti WWF sul tema: “La biodiversità alpina” (27 giugno),
“L’avifauna del Lagorai” (22 agosto), “Gli ungulati e il bramito del
cervo” (12 settembre).
18.00 breve escursione nei dintorni di Malga Valtrigona, “spaghettata” e pernottamento.

Domenica
9.00 Escursione nel cuore dell’Oasi di Valtrigona (pranzo al sacco)
17.00 ritorno a Malga Valtrighetta

* Mercoledì 01/08/15/22/29 luglio e 05/19/26 agosto
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Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza,
Passo Rolle, Primiero e Vanoi
Canal San Bovo | P.za Vittorio Emanuele III,6
38050 Canal San Bovo TN 0439 719041

