
Ecomuseo del Lagorai 

 

PATRIMONIO AMBIENTALE:  

 

• siti d’interesse (montagne, laghi, torrenti, fiumi, grotte, ) 
Catena del Lagorai orientale con rocce a carattere metamorfico. Presenza di 
porfidi e graniti (Val calamento affioramenti dei graniti). Cime significative: 
Monte Croce, Monte Sasso Rotto, passo del Manghen, Ciste 
Acqua: Torrente Ceggio, torrente Maso con centrale Idroelettrica situata nel 
comune di Carzano.  
Zona speciale di conservazione situata in località Lavoschio,nel comune di 
Telve di Sopra, per via delle torbiere d’alta quota. 
Oasi WWF in località Valtrigona (Val Calamento): unica oasi del wwf in 
ambiente alpino. 
SIC zona collocata tra Torcegno e Ronchi per la protezione e monitoraggio 
degli uccelli migratori. 
Colle di San Pietro a Torcegno: vegetazione termofila ad orno ed estriefo, 
unica zona in bassa Valsugana nel genere. 
Parco fluviale di Carzano 
 

• beni faunistici e floreali 
FLORA: castagno centenario collocato in località Parise (vedi guida Telve e la 
sua montagna),albero centenario collocato in località Pupille (Calamento) 
definito pezo dei crestani, castagni, alberi ad alto fusto, pino cimbro nella valle 
del Manghen. Presenza delle stelle alpine, i rododendri, orchidee sacsifraghe, 
tipiche degli ambienti umidi. 
Importante risorsa è costituita dai funghi che comportano la realizzazione di 
circa 4000 permessi all’anno. 
FAUNA: capriolo, cervo, camoscio, lepre comune e bianca, francolino di 
monte, pernice bianca, coturnice, rapaci, volpe, martora, donnola, ermellino, 
marmotta, faina. Nei corsi d’acqua sono presenti trota fario, trota marmorata e 
nelle zone alte il salmerino di fonte. 
 

• attrazioni sportive (offerta e strutture: arrampicata, sci, canoa ...) 
La valle di Cagnon e Calamento si prestano nel periodo invernale ad escursioni 
con le racchette da neve e lo sci d’alpinismo.  
Trekking, Nordik Walking invece si possono effettuare d’estate lungo i sentieri 
SAT del territorio e lungo il sentiero della 3TBIKE. 
Ippovia 
Centro Sportivo (campo da calcio, campo sintetico, campo da tennis) presenti 
in ognuno dei quattro comuni del territorio dell’Ecomuseo del Lagorai. 
 

 


