
Mappa dei ragazzi

ANELLO dell’ACQUA  
a CANAL SAN BOVO

Ecomuseo
del Vanoi

Percorso su sentieri  
erbosi e sterrati,  

adatto a bambini 6 - 11 anni  
accompagnati da un adulto

Durata 3 ore circa

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

L’ANELLO DELL’ACQUA
A CANAL SAN BOVO

Tanto tanto tempo fa, le vallate di  
Primiero, la Valle del Vanoi e la vicina  
Valle del Cismon, dove oggi abitiamo  
non esistevano. Al loro posto si 
estendeva un grande lago dove vivevano due lontre: Schenér e Cortella, 
ma in mezzo a tutta quell’acqua soffrivano un po’ di solitudine.

Nel vasto lago vivevano molte trote, ma si sa’... i pesci sono muti e non 
è molto divertente giocarci assieme. Sui bordi del lago vivevano anche 
molte rane e girini, ma si sa’.... le rane sono dispettose e non è molto 
divertente giocarci assieme. Nel cielo sopra al lago svolazzavano molti 
uccelli e si sa’ ... gli uccelli hanno sempre fretta di volare via.

Tra questi però c’era una vecchia aquila di nome 
Totoga che qualche volta si fermava dalle

due lontre per riposarsi un po’. L’aquila rac-
contava che lontano dal lago c’erano foreste 
dove lontre, cervi e volpi si divertivano a gio-
care assieme, così le due lontre sognavano 
prati dove correre, boschi dove nascondersi e 
soprattutto nuovi amici per giocare!

Ma come fare in mezzo a tutta 
quell’acqua circondata da rocce? L’a-
quila suggerì di far uscire l’acqua 
dalle valli, così erba e alberi avrebbero 
potuto crescere e nuovi amici arriva-

re. Le lontre non persero tempo e si misero 
a scavare. Ben presto le piccole gallerie si 
trasformarono in torrenti irruenti e profon-
di che fecero defluire tutta l’acqua verso la 
pianura. 

Oggi conosciamo quei stretti passaggi con 
i nomi di Valle dello Schener e Val Cortella.
Fu così che le Valli del Vanoi e del Cismon 
si ricoprirono di prati e boschi e le lon-

tre non si annoiarono più perché poterono 
incontrare tanti amici: cervi, gufi, tassi, farfalle, merli ….

Scrivi sotto altri cinque nomi di animali che vivono nei boschi e nei 
prati della Valle del Vanoi ______________________________
________________________________________________
_______________________________________________

LE LONTRE 
DI PRIMIERO

L’Anello dell’Acqua ti  
guida alla scoperta dei 
luoghi e degli eventi più 
significativi legati  
all’elemento acqua che 
hanno segnato la storia 
della Valle del Vanoi e  
della sua popolazione. 

Il percorso si snoda tra 
prati, le sponde dei  
torrenti Lozen e Vanoi,  
offrendo panorami e  
scorci inediti del paesaggio locale visto  
dal fondo valle. 

Lungo il percorso troverai  8 pannelli che 
con testi, foto e disegni ti aiuteranno a 
scoprire l’ambiente che ti circonda e  
leggere i segni lasciati dalla storia.

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. 

SEGUI LA ROSETTA
Segui la rosetta azzurra e la freccia  
direzionale, ti guideranno lungo il percorso e ti 
indicheranno i pannelli descrittivi. Per ulteriori 
informazioni o percorsi alternativi per passeg-
gini chiedi alla Casa dell’Ecomuseo o consulta il 
percorso GPS sul sito dell’Ecomuseo del Vanoi

• 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

Vivere 
l’ECOMUSEO  

del VANOI

Diario delle 
mie avventure
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Benvenuti sull’Anello 
dell’Acqua a Canal San 
Bovo, una passeggiata 
tra il verde e i torrenti, 
per scoprire la lunga 
storia che lega le genti 
del Vanoi all’acqua.
Gira per saperne  
di più!

Senti il rumore  
dell’acqua?  
È la voce del torrente  
Lozen. Sei arrivato nel  
cuore della Val dei Faori.  
Il suo nome deriva da 
“fabbro” perché un tempo le acque 
del torrente Lozen facevano girare 
le ruote idrauliche delle numerose 
fucine. Prosegui sul sentiero delimita-
to dalle pietraie fino a raggiungere le 
case, stai percorrendo l’antica strada 
che conduceva ai mulini.

5
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Sei arrivato nel punto più emozionante 
del percorso: il torrente Lozen incontra 
il Vanoi, il torrente più importante della 
Valle tanto da darle il nome. I due torrenti 
proseguono assieme la loro corsa unendosi 
al torrente Cismon,  
poi al fiume Brenta per  
poi arrivare al mare 
 _ _ _ _ _ _ _ _.: _
TAIACRIOD - Se la risposta 
non sai,  
riordinar le lettere dovrai! 6

PANNELLO 
DEPURAZIONE
Lo sapevi che l’acqua pulita  
è in grado di pulire  
l’acqua sporca? Lo sapevi che alcune pian-
te sono in grado di pulire l’acqua? 
Fermati e scopri quant’è preziosa l’acqua 
per la nostra vita.

7

La Val Urla quando è  
arrabbiata, quando piove  
tanto e le sue acque  
si gonfiano. La Val Canta  
quando è allegra a  
primavera, quando si  
sciolgono i ghiacci e l’acqua  
torna a scorrere tra le pietre.
Ascolta oggi la voce del torren-
te Vanoi. Secondo te di che umore è 
____________________________
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Sei arrivato al Parco Fluviale. Fai una  
sosta, mettiti comodo, gira la mappa, 
che ti racconto la storia delle Lontre di 
Primiero

9

NON PERDERTI  
IL CANNOCCHIALE

Mangia chicchi e qualche 
semino, porta una coro-
na rosso rubino.  
Un paio di ali ha,  
ma volare non sa.  
Chi mai sarà? 
_ _ _ _ _ _ _
Guardati attorno e 
ne vedrai in quantità

12
PANNELLO FONTANE
In ogni piazzetta del paese si trovava una 
fontana. Un tempo l’acqua corrente non 
arrivava nelle case e le persone ci recava-
no alla fontana con i secchi per portarne 
a casa per gli usi quotidiani. Scrivi alme-
no 3 azioni che fai, tutti i giorni a casa, 
usando l’acqua:
……………………………………………………………………………………….………….………….
………….…………………………………….…………….…………….……......................………….
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Prosegui lungo la strada pedonale del Col 
fino a giungere in piazza alla Casa  
dell’Ecomuseo, punto di partenza. Prima 
di salutarti ti lancio un’ultima sfida: in 
piazza ci sono due fontane, le sai trova-
re?  (fai attenzione quando attraversi la 
strada!) Speriamo vi siate divertiti...
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PANNELLO 
MACCHINE AD ACQUA

L’alluvione del 1966 ha cancellato i 
due mulini, la falegnamerie, le fuci-
ne e il follo da panno che un tempo 
si trovavano nella zona sottostante. 
Oggi nella Valle del Vanoi puoi visitare 
due macchine ad acqua funzionanti: 
la Siega di Valzanca a Pont de Stel, 
Caoria e il Mulino di Ronco Cainari. 

PANNELLO 
RETICOLO IDROGRAFICO

Osserva bene il pesante oggetto 
appoggiato (in basso a destra) all’edi-
ficio, apparteneva ai mulini e serviva 
a trasformare i cereali in farina.  
La sai riconoscere?  
Si chiama _ _ _ _ _ _.
È stata recuperata dal greto del  
torrente molto tempo dopo l’alluvione.
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PANNELLO BRIGLIE ED 
ESPRESSIONI LINGUISTICHE

PANNELLO BERE 
CON LE PRENE
Le grandi foglie delle prene 
sono davvero utili! Possono 
essere appoggiate sulla 
testa e diventare un  
utilissimo ombrello in 
caso di pioggia, o un fresco 
cappello quando c’è il sole. 
Prova!
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PANNELLO ALLUVIONI

Le alluvioni scatenate dal torrente Vanoi nel 
corso dei secoli sono state davvero tante, riesci 
a contarle? ……………………….
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