
Mappa dei ragazzi

ANELLO dei MULINI 
di RONCO CAINARI

Ecomuseo
del Vanoi

Percorso su sentieri  
erbosi e sterrati,  

adatto a bambini 6 - 11 anni  
accompagnati da un adulto

Percorribile anche con passeggino.
Durata 2,30 ore circa

I MULINI DI RONCO CAINARI

Ronco Cainari è l’ unico centro abitato della Valle del Vanoi che non ap-
partiene al comune di Canal San Bovo, ma è una delle sei frazioni che 
compongono il comune di Castel Tesino e l’unica collocata sul versante 
sud-est del Passo Brocon.

Le ragioni di una demarcazione dei confini per un certo qual verso 
bizzarra, sarebbero da ricercarsi nell’esito di una gara indetta dai due 
comuni perché altri tipi di accordo non erano andati a buon fine.

I rappresentati della comunità di Castel Tesino 
e quelli di Canale decisero di delegare a delle 

persone fidate il compito di percorrere la 
strada che un tempo congiungeva i due co-
muni e nel punto dove si sarebbero incon-
trati sarebbe stato demarcato il confine. 

Furono individuate le persone di fiducia, 
fu decisa la giornata e l’ora di partenza. 

Giunta la data stabilita, una giorna-
ta estiva e particolarmente calda, i 
delegati intrapresero il loro cammino 
come deciso. 

Accadde però che quelli di Canale, giunti al 
torrente che si trova poco oltre la chiesa di 
Ronco, si fermarono per una sosta, un po’ 
di ristoro e si attardarono per giocare alle 
carte (o alla morra, secondo le versioni). 

Proprio in quel punto furono raggiunti 
dai messi provenienti da Castel Tesino 
e, come stabilito, il torrente divenne il 
confine tra i due comuni con il nome 
Val delle Partide (ovvero “torrente dei 

giochi o delle partite).

BENVENUTI A RONCO CAINARI 
Piccola frazione del Comune di Casel TesinoA Ronco nella frazione di Cainari, 

Comune di Castello Tesino, si trovano 
due mulini restaurati negli anni due-
mila, grazie alla collaborazione delle 
amministrazioni comunali confinanti 
e di alcune associazione del territorio, 
che tutt’oggi ne gestiscono apertura e 
manutenzione (Associazione Ecomuseo 
e Proloco Ronco).
Si hanno notizie di attività molitoria 
presso il sito risalenti al 1779, men-
tre la loro attività fu definitivamente 
interrotta con l’alluvionale del 1966.
Il restauro ha permesso di addentrarsi nell’affascinante storia di 
queste mura e di chi lo ha gestito e vissuto. 
Il Mulino “de sora”, ha conservato la funzione 
originaria, il Mulino “de sot”, risultando più 
compromesso nelle strutture che lo compo-
nevano, è diventato spazio espositivo e convi-
viale, ospita una serie di pannelli riassuntivi 
sul funzionamento delle macchine ad acqua 
con testi e racconti legati al mulino e alla 
figura del mugnaio.

• Informati sulle condizioni del sentiero  
e le previsioni meteo.
• Assicurati che la tua condizione fisica e la 

tua attrezzatura (scarpe, giacca, me-
renda) siano adeguate al percorso.
• Rispetta i luoghi, l’ambiente e le 
persone che incontri durante la 
tua passeggiata.
• Non lasciare rifiuti lungo i 
sentieri o presso i siti. Quando 

arrivi a casa o presso i punti di 
raccolta differenziata dei rifiuti 

ricordati di depositarli negli appositi 
contenitori.

• Durante la stagione primaverile/estiva 
la pulizia e lo sfalcio dei sentieri è ef-

fettuato periodicamente. Ci scusiamo per 
eventuali possibili disagi.

BUON DIVERTIMENTO!

Alcune raccomandazioni

0439.719106 www.ecomuseo.vanoi.it info@ecomuseo.vanoi.it /ecomuseo.vanoi

SEGUI LA ROSETTA
Segui la rosetta azzurra e la freccia direzionale, 
ti guideranno lungo il percorso.
Per ulteriori informazioni consulta il percorso 
GPS sul sito dell’Ecomuseo del Vanoi

Conosci “Vivere l’Ecomuseo del Vanoi. 
Diario delle mie avventure”?   
Vivi le tue avventure nella Valle del Vanoi,  
annota le tue esperienze nelle pagine del  
Diario e conquista il tuo “premio avventura”
Lo trovi in distribuzione presso i punti info  
dell’Ecomuseo e Apt. 

Vivere 
l’ECOMUSEO  

del VANOI

Diario delle 
mie avventure
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BENVENUTI A  
RONCO CAINARI
Piccola frazione del  
Comune di Castel 
Tesino.  
Gira e leggi la sua  
singolare storia!

MILESIMI
Sulla trave di colmo dei tetti era  
consuetudine incidere la data di  
costruzione dell’edificio.  
Ne esistono di vari tipologie con  
acronimi, simboli e numeri.  
Alza lo sguardo e copia l’incisione...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alla tua destra un ex Albergo 
chiuso nel 1938. Al piano terra si 
trovava l’osteria, al primo piano 
una sala da ballo con pareti af-
frescate e una stanza da  
letto per i viandanti. 

4

Risolvi il rebus  
per scoprire il 
nome dell’albergo... AL _ _ _ _

Se al mulino vuoi andare almeno un campo 
ne devi piantare. Se polenta vuoi mangiare 
almeno un sacco ne devi macinare. Chi sono? 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (10) oppure _ _ _ _ (4) 
in dialetto locale Sorc. 
Guardati attorno, mi vedi?
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La salita si fa sentire, fai 
una deviazione a sinistra e  
prosegui fino ad incontrare 
una fontana. Rinfrescati e  
riposati. Quando non esi-
steva l’acqua corrente in 
casa, l’acqua per le  
necessità domestiche  
veniva raccolta alla fontana 
e portata in casa con il  
_ E _ _ H_ _, che fa rima 
con orecchio.
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Tornando alla strada principa-
le, cerca sulle pareti delle case 
un dipinto realizzato nel 1765, 
raffigurante la Madonna con due 
santi.  
Chi vedi in braccio alla Madonna?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Non mi muovo ma 
vado ovunque, chi 
sono? 
 _ _ _ _ _ _  
Terminata quella  
asfaltata, stai  
calpestando quella  
antica detta  
“del Boalon”
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Guarda con attenzione le pietre in alto, 
troverai questa data _ 8 _ _, uno degli 
ultimi segni della presenza di un’antica 
fornace da calce di tipo tradizionale:  
una calcherà.   
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AFFRESCO

Per scoprire di 
più sulla calce  
visita la Calchèra 
a Passo Gobbera

MULINI DI RONCO

Osserva gli edifici, leggi i pannelli e gira 
la mappa per conoscere la loro storia.
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Ti sei riposato? Hai ancora 
voglia  di camminare in salita? 
Segui le indicazioni per il  
Capitel della Fratta oppure  
riprendi il cammino del rientro.
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Fermati e osserva il panorama 
Dal basso in alto: 
i paesi di Canal  
San Bovo, Prade,  
Zortea. In secondo  
piano le Dolomiti   
Pale di San Martino.
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PANORAMA SULLA 
VALLE DEL VANOI

L’edificio ospitava fino al 1926 
un bar. Osserva bene la facciata,  
coperto dall’intonaco bianco si 
può leggere, con un po’ di fatica,  
il suo antico nome...

_ _ T _ _ _ _ C A I N _ R _
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La passeggiata ai 
Mulini di Ronco  
Cainari è terminata! 
Speriamo vi siate 
divertiti!
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LA SCUOLA
L’edificio rosa alla tua sinistra era la 
scuola. Attiva fino al 1959, frequen-
tata dai bambini di Ronco Cainari, 
era dotata di un’unica aula e un 
solo insegnante per tutte le classi. 

La tua scuola quante classi ha? . . .
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