


MOTIVAZIONI: 
 

I percorsi sentieristici o di strada sterrata di fondovalle                 

collegano frazioni o siti d’interesse vario, ma spesso mancano di 

segnaletica o se presente non ha un formato uniforme in quanto 

installata ad opera di volontari. 

 

I sentieri CAI risultano invece segnalati adeguatamente ed               

interessano aree più in alta quota. 
Questo progetto intende segnalare i principali percorsi di fondo-

valle al fine di renderli usufruibili anche dai numerosi turisti che               

frequentano Falcade e dintorni, che altrimenti ignorerebbero 

spesso la loro esistenza. 

 

Ad ogni percorso, lungo o breve che sia, è stato dato un numero, 

affinché corrispondente al numero un domani possa essere              

attribuita una tematica. 

 

Ad esempio; il sentiero n. 9 che dalla località di Marmolada arriva 

alla cascata delle Barezze oggi è un tratto di sentiero geologico. 

Si tratta di un progetto “aperto” e che intenderebbe                       

interessare nei prossimi anni le aree dei comuni di Canale d’Agor-

do e Vallada Agordina affinché tutta la Valle del Biois abbia una 

cartellonistica dei sentieri di fondovalle uniformata, come si                  

riscontra in altre aree contermini a questa (Valli di Fassa e                 

Fiemme). 

 

Allo scopo di informare il turista o anche il residente sulla              

distribuzione dei vari percorsi sul territorio, si intende collocare una 

bacheca informativa in legno o ferro invecchiato presso la piazza 

del Municipio a Falcade e la piazza Mercato a Caviola.  

Su queste saranno applicati un pannello cartografico ciascuna in 

lamina plasticata (più duratura e resistente agli UVA e UVB) sui 

percorsi numerati. A fianco della cartina sarà predisposto            

l’elenco dei sentieri in ordine numerico con la loro nomenclatura 

citata su ogni tabella del presente progetto. Per i percorsi che 

hanno già una tematica o tipologia come il sentiero geologico e 

la pista ciclabile, si intende applicare a fianco altri adeguati            

pannelli informativi specifici (esempio 30x20cm).  



PERCORSI TEMATICI: 
 

Percorso n. 4:  

Somor - Costa - i Ganz  
le fontane in blocchi di porfido monolitiche 

 

Lungo questo percorso, nelle due località di Somor e Costa, si 

possono riscontrare due fontane ricavate da un blocco unico di 

porfido di alcuni mc. Lavoro lungo e paziente dei nostri avi,             

armati solo di mazzuolo, scalpelli di varia forma e tanta pazienza. 

Un tempo le fontane dei paesi costituivano dei veri e propri punti 

di ritrovo della comunità. Ci si recava alla fontana per                         

abbeverare gli animali, lavare i panni o semplicemente per           

portare l’acqua in casa.  

 

 

Mulattiera n. 5  

Riva de San Bastian Pie’ Falcade - Falcade Alto  
architettura rurale degli antichi paesi della Val del Biois 

 
Lungo il percorso, nell’attraversare la parte vecchia di Falcade 

(Col de Rif, Caruo, Fòca) e quindi Villotta, Falcade Alto e                   

proseguendo anche Somor, si possono ammirare diverse                        

tipologie di fienile, spesso molto ben conservati. A piano terra               

immancabilmente si trova la stalla. Nella parte superiore il              

deposito di fieno ed attrezzatura varia. Sono diffusissimi in tutta 

l’area ladino-dolomitica, ma in Valle del Biois sono particolar-

mente frequenti e capienti, segno di quanto un tempo la Valle 

fosse adatta per la produzione di foraggio e l’allevamento del 

bestiame. I più antichi sono di costruiti con la tecnica tedesca 

del Blockbau (tronchi interi incastrati ed accastellati). I più                  

recenti hanno una struttura portante a travi e sono ricoperti da 

tavole. Alcuni risalgono anche al XVI secolo. Spesso sulla trave di 

colmo è riportato l’anno di costruzione, una clessidra che              

rappresenta lo scorrere del tempo o “el segn de ciasa”, simbolo 

della famiglia proprietaria.   



Questi fienili sono solitamente isolati e vicino alla casa del                  

proprietario. In alcuni casi formano un corpo unico con l’abita-

zione sullo stile dei masi che riscontriamo a Livinallongo del (Alto 

Cordevole).  

Le abitazioni in pietra sono multipiano allo scopo di risparmiare 

territorio utile all’agricoltura. Il focolare a rotonda addossato 

all’abitazione è una caratteristica veneta che non riscontriamo 

nell’Alto Cordevole. Su alcune facciate sono evidenti vecchi           

affreschi e graffiti di Santi. Oggi se ne aggiungono altri a                

tematica varia nel segno di quest’antica tradizione. Per la                  

numerosa presenza di pitture di Santi sulle facciate delle                    

abitazioni, la Valle del Biois ha anche assunto la nomea di “Valle 

con i Santi alle finestre”. 

 

 

Percorso n. 6:  

Ciclabile Falcade  - Cencenighe  
la Via Crucis di Franco Murer 

 

Lungo la pista ciclabile della Valle del Biois, nel tratto tra Caviola 

e Canale d’Agordo (Cavalèra) è stata realizzata in data 26           

agosto 2008 una via Crucis dedicata a Papa Luciani. 

Il Comitato preposto a promuovere le iniziative a favore della             

figura di Papa Giovanni Paolo I, nel trentennale della sua                  

elezione a Soglio Ponteficio, ha inteso dare vita a quest'opera 

che rappresenta un’importante testimonianza della presenza 

di "Papa Luciani" nei luoghi della sua infanzia. Circa 2 chilometri 

di percorso, dove sono state posizionate a tappe irregolari              

quindici stazioni della "Passione di Cristo" realizzate dal pittore e 

scultore Franco Murer di Falcade. 

Si tratta di 15 formelle in bronzo della dimensione di cm40x50            

affisse a quindici monoblocchi di Dolomia grezzamente squadra-

ti e provenienti dalla cava di San Tomaso Agordino. 



Sentiero n. 9:   

Marmolada - malga Bosch Brusa’ 
il sentiero geologico del torrente Gavon 

 

Si tratta di un percorso che inizia a nord dell’abitato di                       

Marmolada per arrivare alla malga agrituristica Bòsch Brusà,              

gestita durante l’estate. Lungo il percorso attrezzato, in siti                      

significativi ben distinti, vengono descritte le formazioni rocciose 

che costituiscono la base più antica delle formazioni calcareo 

dolomitiche (formatisi successivamente, in un contesto                              

affascinante e selvaggio. 

La peculiarità geologica della Valle del Biois (unica per tanti 

aspetti in Dolomiti) è stata evidenziata nel giardino a fianco del 

municipio del comune di Falcade. Qui si trovano simbolicamen-

te rappresentate le rocce calcareo/dolomitiche e le rocce 

magmatiche coesistenti nell’area. In particolare in Valle del Biois 

troviamo i lembi più orientali della Piattaforma porfirica atesina 

risalente a 275 milioni di anni fa. 

Significativamente nel piccolo giardino sono state messe a             

dimora piante arboree presenti in Valle peculiari di un’area a 

confine tra il clima mesalpico ed entalpico e con substrati                

vulcanici e dolomitico/calcarei. Tra tutte le specie, il raro pino 

cembro, presente in alta Valle del Biois solo in modo sporadico e 

tipico degli ambienti continentali (entalpico).  

 

Sentiero n. 12:  

Meneghina - Jore  
la chiesetta di Jore 

 

Piccola chiesetta nel bosco di Jóre dedicata alla Madonna             

Immacolata. Assieme al recupero di un’abitazione nelle adia-

cenze è ciò che rimane di un antico maso composto anche dal 

fienile. E’ meta, una volta all’anno, della processione delle                

Rogazioni. Fu costruita nel 1858 da Giò Maria Valt e benedetta il 

20     ottobre 1859. Danneggiata da eventi bellici, fu restaurata e           

riaperta al culto nel 1977. 



Percorso n. 13:  

Cajada -Jore  
la Madonna della Neve di Cajada 

 

Gli alpini di Caviola ha inaugurato, domenica 5 agosto 2018, il 

nuovo capitello, dedicato alla Madonna della neve. La “Triol”, 

come affettuosamente è chiamata dagli Agordini, è stata eretta 

in località Cajada, nel Comune di Falcade, posta su un crocevia 

tra Canale d’Agordo, Vallada Agordina e Falcade, luogo di so-

sta per i viandanti e di unione per le genti della Valle del Biois.  

La storia della “Triol” arriva dal lontano Brasile dove, a fianco          

della miniatura della Chiesa di San Simon che è stata eretta a 

Jaraguà do Sul, nel 2012 gli alpini hanno costruito un capitello 

gemello su progetto dell’Ingegner Luca Luchetta e impreziosito 

dalle opere degli artisti Franco Murer e Anna Marmolada. 

Proprio Luca Luchetta e Franco Murer hanno caratterizzato               

anche la “Triol” di Cajada suscitando emozioni grazie alle splen-

dide opere dell’artista Franco Murer che su ogni lato ha saputo 

rappresentare la Madre con tutta la dolcezza verso il figlio e ver-

so chi ad essa si rivolge. Le altre pitture ritraggono gli alpini, sem-

pre pronti a promuovere il bene e in un’altra scena le genti di 

montagna e la Madonna con il figlio, avvolti da soffice neve, 

con un sorriso che induce a fermarsi e a rivolgerle un pensiero.  

 

Sentiero n. 15:  

Caviola - Tabiadon de Val  
alla Beata Vergine della Salute 

 

Chiesa edificata nel 1715 per opera del sacerdote veneziano 

don Giovanni Olmo sopra l’abitato di Caviola. 

Nello stesso anno le fu annessa la Mansioneria.  

Fu chiesa parrocchiale di Caviola dal 1950 al 1957. Allargata 

nel 1930, fu riportata alla forma originale nel 1957. 

Chiesa parrocchiale di Caviola dal 1958, anno in cui fu                     

benedetta, è la chiesa di san Pio X. La sua costruzione avvenne 

per l’iniziativa di don Celeste De Pellegrini, primo parroco del 

paese. Fu consacrata l’11 giugno 1966. 





TIPOLOGIA DI CARTELLO 

 

Freccia segnavia cm 55x15 sp.2 

 
Es. sentiero n. 3 MOLINO - FALCADE ALTO 

Cartello posizionato a Falcade Alto 

zona fontana con autovelox 

 

 
 

3 

 

Somor                               ore 0.15            

Le Coste (Le Còste)        ore 0.45  

Tabiadon di Canes         ore 1.00  

  

N. SENTIERO TEMPI DI 

PERCORRENZA 



TIPOLOGIA DI BACHECA 

 

 

 
 



MATERIALE NECESSARIO: 
 

 Pali in legno di larice diametro 8 cm lunghezza 2,5 metri:  n. 80 

 Staffaggio per palo in legno diametro 8 cm (1 staffa, 2 tirafondi):  

n. 150 

 Tirafondi per fissaggio su supporti in legno da 6 cm (ove non si                

utilizzino pali): n. 100 

 Cartelli MEG spessore 1 cm formato standard a 3 righe.               

Materiale usato per rivestimenti di edifici nell’edilizia, garanzia di  

resistenza e durata superiore.                                                                      

Colore riempimento giallo/rosso: n. 162 

 Bacheca con tetto a 2 falde e pannello 140 x 110 cm per affissione 

cartina dei sentieri: n. 2 

 Cartina sentieri del comune di Falcade pannello d’insieme su              

metallo 140 x 90 cm: n. 2 

 Locandine per sentieri tematici 10 x 20 cm: n. 7 

 

 

 

 

 

 



COMPUTO METRICO: 
 

 Pali legno: 80 x 14,50  1.160,00 € 

 Staffaggio per palo: 150 x 1,20 180,00 € 

 Tirafondi: 100 x 1,00 100,00 € 

 Cartelli MEG sp. 1 cm 162 x 21,60  3.499,20 € 

 Bacheca 2 x 600,00  1.200,00 € 

 Cartina sentieri 2 x 500,00 (pannelli 1,40x0,90m) 1.000,00 € 

 Locandine 7 x 30,00 (0,10x0,20m)     210,00 € 

 Trasporto 250,00 € 

 Varie (cartine tascabili ecc...) 500,00 € 

 

Riepilogo del materiale necessario: 
 

ZONA FALCADE:  38 pali in legno 

 13 altri supporti (fienili o piante) 

 95 cartelli 

 

ZONA CAVIOLA: 26 pali in legno 

 9 altri supporti (fienili o piante) 

 67 cartelli 

 

TOTALE 8.099,20 € 

TOTALE + IVA 9.415,35 € 



SENTIERI CENSITI - FALCADE e CAVIOLA: 
 

 Sentiero n. 1: Panoramico delle Coste 

 Sentiero n. 2: Falcade – Le Coste 

 Mulattiera n. 3: Molino - Falcade Alto 

 Percorso n. 4: Somor - Costa - I Ganz  

 Mulattiera n. 5:"Riva de San Bastian": Pié Falcade - Falcade Alto 

 Percorso n. 6: Ciclabile Falcade – Cencenighe  

 Sentiero n. 7: Le Coste - Valt 

 Sentiero n. 8: Le Coste – Valt 

 Sentiero n. 9:  Marmolada - malga Bòsch Brusà  

 Sentiero n. 10: Sappade - Crepa Auta 

 Sentiero n. 11: Marmolada – Sappade 

 Sentiero n. 12: Meneghina – Jore  

 Percorso n. 13: Cajada-Jore  

 Sentiero n. 14: Sappade - La Stua 

 Sentiero n. 15: Caviola - Tabiadon de Val 

 Mulattiera n. 16: Caviola - Tabiadon de Val 

 Sentiero n. 17: Falcade – Canes 

 Sentiero n. 18: La Foca - Le Coste 
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MODALITÁ D’ORGANIZZAZIONE 
 

 L’iniziativa è dell’Union Ladina Val Biois che si è preoccupata della 

stesura del presente progetto ed acquisterà il materiale elencato 

anche avvalendosi di potenziali sponsor esterni; 

 

 Al Comune di Falcade, al quale si propone il presente progetto, si 

chiede la collaborazione nel redigere le pratiche edilizie necessa-

rie per l’installazione  delle 2 bacheche previste, oltre che quella 

per la logistica nel deposito del materiale acquistato e quant’altro 

utile poi alla collocazione della segnaletica e delle bacheche; 

 

 L’installazione della segnaletica avverrà avvalendosi dell’associa-

zionismo locale e/o singoli volontari debitamente istruiti (dai propo-

nenti l’iniziativa).  

 

Lo scopo è anche quello di condividere il progetto con la comunità e 

nel contempo effettuare la manutenzione dei percorsi, soprattutto in 

relazione ai recenti schianti avvenuti durante l’episodio alluvionale del 

28-30 ottobre 2018. 

 
 



TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 
 

L’intento è di procedere con la condivisione del presente progetto 

con tutte la parti coinvolte e coinvolgibili menzionate durante la               

stagione invernale in corso. 

 

Si intende poi procedere con l’acquisto del materiale necessario ed 

iniziare il lavoro di installazione della cartellonistica/bacheche con il 

mese di aprile del corrente anno. 

 

Lo scopo, se possibile, è giungere alla  

 

conclusione del progetto  

per l’inizio della prossima  

stagione estiva 2019 

 

con l’impegno di proseguire la  

tabellazione nei prossimi anni anche  

nei Comuni di Canale d’Agordo e  

Vallada Agordina 

 

Puoi sostenere il progetto con una  

donazione sul conto corrente  

dell’Union ladina Val Biois 


