
Ecomuseo del Lagorai 

 

PATRIMONIO CULTURALE - MATERIALE E IMMATERIALE:  

• beni culturali del territorio 
Castelli: castel San Pietro a Torcegno (ruderi) e Castellalto a Telve (ruderi) 
mappa Ecomuseo del Lagorai guida ai sentieri.  

Edifici sacri: chiese ed edicole votive censite nella guida I segni del sacro.  

Storia: resti delle trincee della grande guerra sulle montagne del Lagorai, sul 
colle di San Pietro. Acqua: lavatoi ai Campestrini (Torcegno), loc. Fratte (Telve 
di Sopra), Carzano.  

Arte: a Torcegno sono presenti sulle case del paese numerosi dipinti del 
pittore di casa Francesco Raffaele Chiletto; a Telve nella chiesetta di Santa 
Giustina sono presenti degli affreschi riconducibili alla scuola giottesca 

Muretti a secco della campagna di Telve di Sopra realizzati con rocce bianche e 
collocati sul monte Ciolino 

I roccoli presenti in particolar modo a Telve di Sopra e Torcegno. 

 

• edifici e luoghi d’interesse 
Zona del lago d’Ezze: luogo descritto dal poeta Robert Musil nelle sue opere e 
luogo di un futuro parco letterario da dedicare all’autore. 
Le malghe 
Palazzo Buffa a Telve 
I lavatoi e le fontane di Torcegno, Telve di Sopra (loc. Fratte), Telve e Carzano 
Sasso del “secio e della secia”, collocato sul sentiero che porta a Castellalto 
da maso Belvedere. E’ il luogo in cui si svolge l’omonima e famosa leggenda. 
Per riferimenti consultare la mappa Quattro comuni un territorio. 

• tradizioni-ricorrenze 
Processo alla vecia cati (Telve, tradizione carnevalesca) 
Ncontramarzo (Telve,febbraio-marzo) 
Sagra del Carmine (Torcegno, luglio) 
Sagra di San Michele (Telve, ultima domenica di settembre) 
Sagra di Santo Stefano (Carzano, 26 dicembre) 
Palio di San Giovanni (Telve di Sopra, 27 dicembre) 
Camminata e cena medievale (giugno) 
Processione del Corpus Domini a Telve 
Processione del 24 maggio a Torcegno in onore del voto fatto alla madonna del 
divino aiuto 
Festa di San Martino alle fratte (Telve di Sopra, 2 domenica di novembre) 



• letteratura-teatro  
elenco delle nostre pubblicazioni sul sito 
(www.ecomuseolagorai.eu/cms/pubblicazioni.html) 

• musica  
Canzoni popolari e di montagna recuperate dai cori parrocchiali e dal Coro 
Lagorai (dvd Lagorai: la montagna, la gente i suoi canti). 

 


