
 

 

 



 

 

Passaggi da Antichi Luoghi 
 

Il progetto Passaggi da Antichi Luoghi ha previsto la realizzazione di sedici punti di interesse culturale e 

naturalistico posizionati sul territorio del Comune di Sanzeno. Attraverso la lettura dei pannelli, il visitatore è 

accompagnato nella riscoperta del valore di quei luoghi che meritano di essere tutelati perché di grande 

qualità estetica e naturalistica e perché intimamente legati all’immagine storica di un luogo e al valore dei 

beni culturali testimoni della civiltà umana. Un percorso di riscoperta dell’appartenenza reciproca con il 

territorio e i beni in esso custoditi, di godimento del patrimonio e di riscoperta del senso di custodia, per una 

trasmissione alle generazioni future. Un pannello con indicati i punti di interesse, posizionato presso il 

parcheggio del Museo Retico, indica i luoghi da visitare. 
 

Fascinating stopovers: 16 cultural landscape stations in the Municipality of Sanzeno, as a moment of social and cultural 
sharing to inform and educate about the value of natural places, which deserve to be safeguarded because of their excellent 
quality from an aesthetic and naturalistic point of view and because intimately connected to the historical image of a place 
and to the value of cultural heritage, evidence of human civilization. A path to rediscover the mutual bond with the territory 
and its treasures, to enjoy the heritage and experience the sense of protection to be conveyed to future generations. 
 
Beeindruckende Landschaft: 16 Kultur und Landschafstreffpunkte in der Gemeinde von Sanzeno, um soziale und kulturelle 
Aspekte zu teilen und den Wert einer Natur zu übermitteln, die nicht nur landschaftlich wundervoll ist, sondern auch zutiefst 
mit der Geschichte der Ortschaften verbunden ist und vom Kulturerbe der Menschheit zeugt. Ein Weg, um die Verflochtenheit 
mit dem Gebiet und seinem Erbe aufzuzeigen, um den Schutz der Natur und des Erbes selbst neu zu entdecken und an 
künftige Generationen zu übermitteln.  
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