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Dati riassuntivi sul percorso

Lunghezza 3.9 km
Altitudine alla partenza 381 m
Altitudine all’arrivo 381 m
Altitudine massima 495 m
Altitudine minima 376 m
Dislivello 119 m
Dislivello cumulativo in salita 275 m
Dislivello cumulativo in discesa -275 m
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1. Partenza presso il Teatro di valle

A partire dal teatro di valle il percorso viene seguito in due tappe. Si consiglia di risalire prima il tratto
Nord-Est e visitare per primo il pozzo n.1, risalendo a fianco del campo da tennis, rimanendo sul sentiero
principale senza seguire le brevi deviazioni per il n.6 e il n. 5, prendere la scorciatoia che porta al Casino
di bersaglio, senza passare per i primi 4 pozzi, e da lì seguire le indicazioni per visitare i pozzi nell’ordine
dato dalla numerazione progressiva. Ritornati alla partenza proseguire sulla strada sterrata che dal teatro
continua in direzione Sud-Calavino per visitare i pozzi 7 e 8.
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2. Pozzo 1 “In formazione”

Di dimensioni molto ridotte, è appena accennato. Approfondimenti: https://archiviomemoria.
ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/11607

3. Pozzo 2 - “Fiorenz”

Si trova vicino al primo, è di dimensioni maggiori e di morfologia più definita. Approfondimenti: https:
//archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/11608

4. Pozzo 3 - “Antonio Stoppani” - “Bus dela Maria mata”

Perfettamente costruito e visibile dal paese è stato il primo pozzo glaciale scoperto in Italia. Lo scopritore
fu Antonio Stoppani nel 1875 e per questo a lui è stato dedicato questo pozzo e l’intero parco glaciologico
col sentiero che lo attraversa. Approfondimenti: https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/
itinerari/item/11609

5. Pozzo 4 - Ronch”

Di modeste dimensioni e con i bordi non ben conservati come negli altri. Approfondimenti:
https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/11610

6. Pozzo 5 - “Covei de Lusan”

Successivamente all’escavazione, le pareti di questo pozzo sono state attaccate dagli agenti atmosferici
che le hanno in parte ricoperte di una struttura calcarea tutta bucherellata a nido d’ape, acquisendo così
una specificità che lo caratterizza rispetto agli altri pozzi. Approfondimenti: https://archiviomemoria.
ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/11611

7. Pozzo 6 - “Lusan”

Il più vicino al teatro di valle, a ridosso del campo da tennis, è stato lasciato al naturale. Ci permette di
capire come si presenta un pozzo senza l’intervento di scavo. Approfondimenti: https://archiviomemoria.
ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/11612

8. Pozzo 7 - “San Valentino”

Perfettamente costruito, conserva sul fondo tre grossi ciottoli porfirici. Tutt’intorno sono presenti segni
evidenti dell’azione corrosiva dell’acqua. Suggestivo il panorama che da questo pozzo si gode sulla Valle
dei Laghi. Approfondimenti: https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/11613

9. Pozzo 8 - “Bus dei Poieti”

Coi suoi circa 15metri di profondità e 11 di diametro il “Bus dei Poiéti” è fra i maggiori d’Europa. Una scala
metallica permette di scendere in fondo al pozzo. È stato abitato nell’età del Bronzo. Approfondimenti:
https://archiviomemoria.ecomuseovalledeilaghi.it/s/itinerari/item/11614
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