ALBERI DA FRUTTO

SENTIERO ETNOGRAFICO

Hai indovinato? Guarda ai piedi
dell’albero per trovare indizi …
Sono una presenza costante, accanto ai masi troviamo
gli alberi di ciliegio, perché? I
suoi frutti maturano a giugno
quando le famiglie si erano già
trasferite e potevano raccoglierli, perché con le loro rigogliose
chiome offrivano riparo e ombra nelle giornate estive, perché ad
autunno la caduta delle loro foglie “leggere” di veloce decomposizione (a differenza dei noci) si disperdono e non creano impiccio per
la stagione successiva.

Il Sentiero Etnografico offre un viaggio nel
tempo e nello spazio, composto da 4 percorsi
ad anello che si snodano dal fondo valle,
il paese di Caoria (854 m), a malga Vesnòta
(1879 m). Consulta il sito per saperne di più

Conosci “Vivere l’Ecomuseo del Vanoi.
Diario delle mie avventure”?

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 le rosette, ti guideranno lungo il percorso
e indicheranno i pannelli illustrati. Per
ulteriori informazioni chiedi alla Casa dell’Ecomuseo o consulta il percorso GPS sul sito
dell’Ecomuseo del Vanoi.

Alcune raccomandazioni

• Informati sulle condizioni del sentiero
e le previsioni meteo.
• Assicurati che la tua condizione fisica e la
tua attrezzatura (scarpe, giacca, merenda) 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 effettuato periodicamente. Ci scusiamo per
eventuali possibili disagi.
BUON DIVERTIMENTO!

PRADI DE TOGNOLA
Insediamento rurale stagionale frequentato sembra già dal XVI secolo. Solitamente i “masi” sono
strutture isolate, frequentate dalle famiglie
da primavera ad autunno per la fienagione,
il pascolo del bestiame e alcune coltivazioni
(patate, orzo, lino).
I Pradi di Tognola costituiscono un’eccezione:
costruzioni ravvicinate, servizi comuni
come la fontana, l’abbeveratoio e i
casèi del lat ne conferiscono la forma
di villaggio.
L’insediamento si compone di casère,
solitamente composte da due stanze, una
delle quali dotata di focolaio, luogo di ritrovo per la famiglia nei momenti conviviali
(pasti e sera). I tabiàdi, edificio a due piani:
al piano terra la stalla per degli animali
(mucche, capre, galline, spesso assieme)
e al primo piano il fienile, caratterizzato
dall’ampia porta sempre posta a monte
per facilitare lo stivaggio del fieno.
Troviamo anche due piccoli edifici, i casèi della lat, dove veniva
conservato il latte appena munto in attesa
della caseificazione. Tutti gli edifici sono in
legno, escluso l’impianto basale: struttura a
“stèlari” ovvero per sovrapposizione dei tronchi con incastro a blockbau alle estremità e
coperture a “scandole” ovvero con assiccelle in
legno di larice. Entrambi i sitemi costruttivi
richiedevano maestria nella posa ma nessun
elemento di fissaggio (tipo chiodi, cinghie o
leganti). Fermati al “cilindro del tempo” per
scoprire i ritmi quotidiani e stagionali della
vita dei “masi”.
Due casère, un tabià e una stalla sono visitabili durante i mesi estivi, consulta il sito per
conoscere le giornate egli orari.

Ecomuseo
del Vanoi

ANELLO dell’ERBA
MASI di TOGNOLA - CAORIA
Mappa dei ragazzi

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

PRA DEI
ANDELOI

PRÀ DEI TASSI

L’insediamento abitativo è
stato trasformato in una
strutta per vacanze con 12
posti letto.
Ti piacerebbe dormire qua?
Chiedi info alla
Casa dell’Ecomuseo

Non a caso, proprio a Pont de Stel era
attiva l’omonima Osteria a servizio
delle persone che frequentavano la
zona. Oggi, nei mesi estivi, puoi trovare ristoro all’osteria A la Siega
(100 m a sinistra)

La zona era frequentata tutto
l’anno. Nei mesi invernali era in
funzione la segheria e i sentieri
innevati erano “piste” per portare a
valle legname e foraggio con l’utilizzo di slitte, le “slòize” Ce n’erano
di tanti tipi, uno per ogni genere di
merce trasportata.
Visita su
La-Voce-delle-Cose

Siamo arrivati al primo maso, rigorosamente composto da
casera e stalla con
fienile. Non perderti
il cannocchiale per la
lettura del panorama.
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LOCALITÀ
PONT DE STEL

OSTERIA
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MASI DI TOGNOLA

Da sempre un punto di rifermento per
la zona, crocevia di strade e di torrenti.
Qui arrivano i sentieri che salgono dal
fondo valle e da qui si diramano verso
le mete di lavoro: “i “masi” per la fienagione, le maghe per l’allevamento e il
bosco per il legno. Fermati alla fontana
e guarda il pannello.

BENVENUTI SUL
SENTIERO ETNOGRAFICO
Rio Vals o rd a

Ben arrivato ai Masi di Tognola!
Cerca la mappa per orientarti e gira per
saperne di più
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Oggi visiteremo i Masi
di Tognola, sull’anello
dei Pradi e parleremo di
prati, fienagione e
spostamenti stagionali.
Gira per saperne di più
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Abbiamo detto che il
villaggio si compone di:
casère (le abitazioni), le
stalle con i loro fienili,
le piccole casette dei
“casèi del lat”, in totale
quanti edifici? …………..
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Consulta il sito dell’Ecomuseo del Vanoi
per scoprire i percorsi GPS dedicati ai
Pradi, al Bosco e alla Montagna.
Arrivederci sul Sentiero Etnografico!

PONT DE
GIORÈTO

14

Fiamena

Cerca il maiale,
anche lui aveva
la sua casetta!
Osserva la foto
storica
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Sosta sulla panchina all’ombra
dell’albero che trovi tra gli edifici
e indovina di chi stiamo parlando: A primavera son bianco
come appena nevicato, poi di
perle rosse mi vesto, ma subito
mi spoglio quando inizia a far
freddo. Il _ _ _ I _ G _ O.
Gira se sei curioso
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Cerca il ponticello, se vuoi
proseguire sull’Anello dei
Pradi attraversalo e segui
le indicazioni, altrimenti
incamminati sulla strada
per far ritorno a
Pont de Stel.
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Conosci questa struttura?
È una teleferica utilizzata per
trasportare le merci pesanti (non
le persone) dal punto stradale più
accessibile in auto alle località non
raggiungibili dalla strada.
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Chi segue un corso ma a scuola non va
mai, ha un letto ma non ci dorme mai,
ha la corrente ma luce mai?
Il _ _ R _ _ _ _ _ ,
al tuo fianco scorre il Valsorda.

