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Nella storica piazza, l’acqua della 
fontana sgorga sotto lo sguardo della 
storia e dell’arte: con l’Ultima Cena 
quattrocentesca dipinta sul solitario 
campanile e con il ritratto bronzeo del 
pittore bresciano, ma con origini di 
Caldes, Giobatta Ferrari (1829-1906).

1 FONTANA DI CALDES
Piazza San Bartolomeo

Spesso gli abitanti del più piccolo 
comune della Val di Sole sono stati 
costretti ad abbandonare il paese di 
origine. Specialmente nel secondo 
dopoguerra, fu la Francia e in particolare 
l’alta Savoia ad attirare tanti boscaioli. 
Emigrati che ritornavano per San Martino 
e la grande festa patronale con musica, 
castagne e vin brulè.

2 FONTANA DI CAVIZZANA
Piazza dell’Emigrante

La grande fontana in piazza porta 
la data 1882 e si presenta come la 
classica fontana solandra, con il 
brenz (abbeveratoio) e l’alta colonna 
decorata. Alle sue spalle, lo splendido 
palazzo cinquecentesco Enigler-
Malanotti, popolarmente noto come la 
Torraccia, sede del municipio e della 
Biblioteca storica del Centro Studi per la 
Val di Sole.

3 FONTANA DI TERZOLAS
Piazza della Torraccia 

Al centro del paese, è una delle fontane 
più rappresentate della Val di Sole: già 
negli anni Ottanta dell’Ottocento il pittore 
Giobatta Ferrari (1829-1906) la ritrasse 
con le donne al lavatoio e una mucca 
che si abbeverava; compare poi in altre 
fotografie di inizio Novecento, sempre 
circondata da un movimentato via vai di 
persone.

4 FONTANA DI MALÉ
Piazza Cesare Battisti

La Val di Rabbi è straordinaria terra 
d’acqua. Una ricchezza non solo per 
l’agricoltura e l’allevamento di montagna, 
ma anche per la salute umana: le 
sorgenti di acqua ferruginosa infatti sono 
note e apprezzate fin dal XVI secolo.

5 FONTANA DI RABBI
San Bernardo - nei pressi del cimitero

Fuori dal centro abitato di Croviana, 
lungo la via alberata che porta oltre 
il fiume Noce al MMAPE, Mulino Museo 
dell’Ape, la fontana in granito costruita 
nel 1920 è posta ai bordi della prateria e 
richiama la secolare attività economica 
della gente di Croviana: l’allevamento 
del bestiame.

6 FONTANA DI CROVIANA
Piazza degli Alpini

Ricollocata e ristrutturata nel 2002 
utilizzando parti della vecchia fontana 
risalenti alla fine del XVIII secolo, la 
fontana che dal 1495 dà il nome alla 
piazza è parte di un vero e proprio inno 
all’acqua. Ne dà testimonianza il vicino 
affresco, datato 1511, che invita chi è alla 
ricerca dell’“acqua freschissima”, alla 
preghiera alla Vergine. 

7 FONTANA DI MONCLASSICO
Piazza della Fontana

Dalla fontana, un colpo d’occhio su 
tutto il paese: da un lato con la chiesa 
di San Lorenzo e il monumento ai 
caduti, dall’altro sul teatro comunale, 
infine verso la strada che attraversa 
il paese e raggiunge la stazione in 
quota di Folgarida e quindi Madonna di 
Campiglio.

8 FONTANA DI DIMARO
Piazza Madonna della Pace

Una piccola fontana posta ai margini 
della piazza conferisce alla stazione 
turistica nata nel 1965 un tocco di vita 
e di calore tipico del paese. Folgarida è 
stata la prima stazione in quota nata in 
Val di Sole, seguita nel 1968 da Marilleva.

9 FONTANA DI FOLGARIDA
Piazzale Folgarida

Le Terme di Pejo sono un angolo di 
paradiso, dove ritrovare il proprio 
equilibrio psico-fisico grazie ai benefici 
naturali di ben tre fonti minerali: l’Antica 
Fonte, la Nuova Fonte e la Fonte Alpina. 
Le Terme offrono inoltre l’opportunità 
di rigenerarsi con esperienze come il 
Natural Wellness, lo yoga dinamico e 
le camminate meditative nel bosco in 
una delle zone più selvagge del Parco 
Nazionale dello Stelvio: il Lago di Covel.

19 TERME DI PEJO
Peio Fonti

L’itinerario parte da Malga Stabli, per 
proseguire verso Malga Bronzolo. Lungo il 
sentiero, si possono ammirare panorami
sul Brenta, sulla Presanella e sull’ampia 
Val Molinaccio.
Camminando a fianco del Rio Valletta, si 
giunge quindi al laghetto di Ortisé, dove 
regnano silenzio e tranquillità.

38 LAGHETTO DI ORTISÉ
Ortisé

La piccola fontana del parco richiama 
alla mente come l’acqua sia stata bene 
prezioso per l’agricoltura di montagna: 
come nel caso della celebre noria 
presente un tempo nel territorio di 
Commezzadura, macchina ad acqua 
destinata all’irrigazione, oggi esposta nel 
Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina di San Michele all’Adige.

10 FONTANA DI COMMEZZADURA
Mestriago - Via del Comun

Il ponte sospeso è un emozionante 
percorso che attraversa le cascate del 
Rio Ragaiolo e permette di godere di 
una meravigliosa visuale sulla valle e sul 
torrente che scorre sotto i propri piedi. 
Si tratta di un’esperienza unica, ricca 
di fascino e di adrenalina: camminare 
per più di 100 metri sospesi nel vuoto ad 
un’altezza che raggiunge circa 60 metri, 
ammirando uno spettacolo naturale che 
lascia senza parole.

20 PONTE SOSPESO
Bagni di Rabbi

Il percorso parte attraversando i “Crozi
di Stavel” e dopo aver superato una
piccola galleria, incrocia il sentiero che
sale nella Val Presanella dove regna la
montagna più alta del Trentino.
Raggiunto il Rifugio Stavel «F. Denza»,
l’itinerario sale fino alla Vedretta della
Presanella, scendendo nuovamente
verso il Lago Denza fino al rifugio.

39 LAGO DENZA E VEDRETTA PRESANELLA
Vermiglio

L’acqua che celebra l’acqua. Quella del 
fiume Noce tempio degli sport fluviali, 
quella che diventa neve sulle piste di 
Marilleva. È infatti dedicata agli sport 
principi della Val di Sole la fontana 
posta lungo la strada che attraversa il 
paese, all’ingresso di un’altra eccellenza, 
stavolta nel settore caseario, il Caseificio 
Presanella.

11 FONTANA DI MEZZANA
Via IV Novembre

La segheria dei Molini di Malé venne 
costruita nel 1774 dalla famiglia Zanini. 
Si tratta di una segheria “alla veneziana” 
che si diffuse in Trentino e nell’arco 
alpino grazie alla spinta dei commerci 
di legname da parte della Serenissima. 
Il suo modello tecnologico è stato poi 
adattato ai corsi d’acqua montani e ai 
fiumi che le scorrono accanto. 

21 SEGHERIA VENEZIANA
Malé

Giochi di bambini, giochi d’acqua. Un 
mondo di divertimento senza tempo, 
simbolo di un mondo che per secoli ha 
visto nello zampillio dell’oro bianco una 
fonte di vita, di rinnovamento, segno di 
un futuro che prende forma.

12 FONTANA DI PELLIZZANO
Via dei Guarischetti

Scoprire il meraviglioso mondo delle api, 
conoscere le loro abitudini e la laboriosa 
vita dell’alveare: al MMape tutto è 
possibile! Un percorso interattivo unico 
che permette di entrare nel loro nido, 
ascoltare i suoni che provengono dalle 
cellette e osservare una piccola larva 
trasformarsi in ape. Un viaggio sensoriale 
alla scoperta dell’apicoltura di montagna 
e dei suoi prodotti.

22 MMAPE
Croviana

Fontana con vista. Uno scorcio 
particolarmente suggestivo unisce 
l’acqua che sgorga dalla fontana 
rinnovata nel 2016 e l’imponente mole 
di Castel San Michele. Un luogo in cui 
storia e natura si incontrano, ripresa 
da cartolina bella tutto l’anno, magica 
specialmente nelle sere d’inverno, 
quando il paese si addobba di mille 
presepi.

13 FONTANA DI OSSANA
Via Venezia

Il Lago dei Caprioli è un suggestivo lago 
alpino incorniciato dai profumatissimi 
abeti del bosco dell’Adamello-
Presanella. Un meraviglioso specchio 
d’acqua limpida e fresca a 1.280 metri di 
altitudine, circondato dalle verdeggianti 
montagne della Val di Fazzon, facilmente 
raggiungibile sia in auto che a piedi.

23 LAGO DEI CAPRIOLI
Pellizzano

Nel centro di Cogolo, dalla fontana 
lavatoio realizzata nel 1925 è possibile 
ammirare la vicina chiesa dei Santi 
Filippo e Giacomo e in particolare la 
splendida facciata dipinta nel 1643 
dall’artista valtellinese Giovanni Angelo 
Valorsa.

14 FONTANA DI PEIO
Cogolo - Via Giovanni Casarotti

Bosco Derniga è un’oasi naturale nel 
bosco, a pochi passi dal borgo di 
Ossana. Un magnifico giardino che, 
grazie ad un percorso didattico-
sensoriale, permette di vivere 
un’esperienza unica ed emozionante, 
passeggiando tra i fiori e le profumate 
erbe aromatiche.

24 BOSCO DERNIGA
Ossana

Quando alla fine degli anni Novanta 
l’edificio municipale venne rinnovato, 
vi trovò spazio una piccola fontana 
in granito, simbolo eloquente della 
ricchezza data dall’acqua. Ne danno 
testimonianza il gran numero di fontane 
presenti sul territorio comunale di 
Vermiglio e lo stesso stemma comunale, 
raffigurante la Presanella.

15 FONTANA DI VERMIGLIO
Fraviano - Piazza Papa Giovanni XXIII

Con i suoi 3.069 metri di altezza il 
Ghiacciaio Presena è parte del gruppo 
montuoso della Presanella e si trova 
sul confine tra la Val di Sole e la Valle 
Camonica. Durante la Prima Guerra 
Mondiale fu un’importante linea di 
frontiera tra Regno d’Italia e Impero 
Austroungarico. Oggi invece le sue 
pendici innevate sono divenute meta 
gettonata degli amanti dello sci e degli 
sport di montagna.

25 GHIACCIAIO PRESENA
Passo del Tonale

Una fontana di confine. Posta proprio 
dove corre la storica frontiera tra 
Trentino e Lombardia, essa soccorre il 
viandante vicino ad un luogo simbolo 
della Grande guerra, quando il confine 
divideva Regno d’Italia e la Duplice 
Monarchia asburgica. Più in alto, lo 
storico ospizio di San Bartolomeo, 
documentato nel XII secolo, conferma il 
Tonale come strategica via alpina tra est 
e ovest.

16 FONTANA DI PASSO DEL TONALE
Strada Statale 42 - Monumento Ossario

Il Fiume Noce nasce ai piedi del Corno dei 
Tre Signori e le sue acque, a Cusiano, si 
uniscono a quelle del torrente Vermigliana, 
percorrendo poi l’intera Valle. 
La vetta del Corno sfiora i 3.360 metri 
e deve il suo nome alla sua particolare 
collocazione geografica. Fin dal Medioevo 
infatti fu il punto di incontro di tre stati: 
la Repubblica di Venezia, i Grigioni e il 
Principato Vescovile di Trento.

26 SORGENTE DEL NOCE
Val di Peio

I Laghi del Cevedale sono vere e proprie
gocce d’acqua incastonate tra le
montagne del gruppo dell’Ortles-Cevedale.
Poco distanti dal Rifugio Cevedale «G.
Larcher», a quota 2.608 metri,
si trovano il Lago delle Marmotte, Lago
Lungo e Lago Nero, piccoli laghi di origine
glaciale. Più avanti, una volta superato il 
bacino artificiale del Càreser, è possibile 
ammirare il piccolo ma incantevole Lago 
delle Lame.

41 LAGHI DEL CEVEDALE
Val di Peio

Piacevole passeggiata nel cuore della 
ski area Pejo3000, facilitata nella risalita 
grazie alla telecabina Pejo Fonti – Tarlenta, 
all’arrivo della quale si trova il Rifugio 
Scoiattolo. L’itinerario prosegue verso 
Malga Saline, affacciata sulla maestosa 
Val de la Mare fino a raggiungere, dopo un 
tratto di strada sterrata, il Rifugio Doss dei 
Gembri. Per il ritorno è possibile utilizzare gli 
impianti di risalita.

42 RIFUGIO SCOIATTOLO - MALGA 
SALINE - DOSS DEI CEMBRI Val di Peio

Il Lago Pian Palù è un bacino artificiale 
realizzato negli anni Cinquanta, che 
sfrutta le acque del torrente Noce a 
scopo idroelettrico. I suoi caratteristici 
riflessi color smeraldo, lo rendono un 
suggestivo luogo in cui recarsi per una 
passeggiata tranquilla.
Poco più avanti si trova Malga Paludei 
abitata dalle vacche asciutte in 
alpeggio, che godono dello splendido 
panorama che le circonda.

27 LAGO PIAN PALÙ
Val di PeioL’incubatoio di Cavizzana è una piccola 

riserva di riproduzione della trota 
marmorata in cattività che grazie alla cura 
e all’attenzione dell’Associazione Sportiva 
Pescatori Solandri, vuole evitare l’estinzione 
di quest’importante specie. 
Il processo di riproduzione si compone di 
diverse fasi, al termine delle quali, le trote 
vengono liberate in piccoli e tranquilli 
affluenti del torrente, dove possono trovare 
il cibo e il rifugio di cui hanno bisogno.

17 INCUBATOIO 
Cavizzana

Le Terme di Rabbi si trovano in un ambiente 
naturale e incontaminato alle porte del 
Parco Nazionale dello Stelvio. Gli effetti 
terapeutici delle loro acque ferruginose, 
sono impiegati in trattamenti curativi e di 
benessere, utili a ritrovare l’armonia interiore 
e a rilassare mente e corpo. Diverse sono 
anche le attività di gruppo proposte come 
lo Yoga nella natura e l’abbraccio degli 
alberi, efficaci per il risveglio dei sensi e 
l’alleviamento dello stress.

18 TERME DI RABBI
Rabbi Fonti
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A Pejo3000, nel cuore del
Parco Nazionale dello Stelvio è 
posizionata la suggestiva scultura 
“Paesaggio Sonoro Uno Di Un Milione”, 
l’unico luogo dove è possibile ascoltare 
l’intero brano sinfonico. Pejo3000 si può
raggiungere comodamente con gli 
impianti di risalita.

28 PEJO3000
Val di Peio

BASSA Pejo3000

Il Fontanino di Peio è una singolare 
struttura a 1680 metri di quota situata 
nella valle adiacente la Val di Peio, Val 
del Monte, ai piedi dell’imponente diga 
di Pian Palù. All’interno di una semplice 
casetta si trova una fonte di acqua dolce 
freschissima e decisamente ferruginosa, 
che sgorga tutto l’anno anche nel pieno 
dell’inverno quando le temperature 
scendono ben al di sotto dello zero 
termico. 
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Val di Peio
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Da Malé, si percorre la strada in direzione 
dei paesi di Bolentina e Montes e al 
primo tornante, si imbocca a destra una 
stradina sterrata. Dopo una piacevole 
passeggiata, si giunge in Val di Rabbi. 
Superato il ponte, il percorso segue le 
indicazioni per il Molino Ruatti, antico 
mulino che oggi offre al visitatore uno 
sguardo sulla cultura del territorio.

30 LA LEC DI MALÉ E PRACORNO
Malé

BASSA Molino Ruatti

MMape

Sul tracciato di antiche strade di 
collegamento, arginali e di campagna, la 
pista ciclabile della Val di Sole si sviluppa 
quasi per intero lungo il percorso del 
Fiume Noce, per 35 km, da Cogolo di Pejo 
fino a Mostizzolo. Il percorso, tra verdi 
praterie pianeggianti e leggere discese, 
è adatto a tutti coprendo un dislivello 
complessivo di 565 metri.

35 PISTA CICLABILE VAL DI SOLE
Commezzadura
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Dal parcheggio di fronte all’ufficio 
informazioni di San Bernardo si seguono 
le indicazioni per percorso Kneipp da 
dove parte il percorso culturale “Sentiero 
Rio Valorz”.
A metà percorso si può deviare fino alla 
base delle spettacolari cascate Valorz. 

31 PERCORSO KNEIPP
CASCATE VALORZ Val di Rabbi
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L’anello delle Cascate del Saent si
sviluppa all’interno del Parco Nazionale
dello Stelvio, nel gruppo montuoso
dell’Ortles-Cevedale, massiccio
all’interno del quale si trova la suggestiva
Val del Saent. Il dislivello da affrontare
(circa 200 m) si percorre tutto d’un fiato,
lungo un sentiero abbastanza ripido,
durante il quale è possibile ammirare
i diversi risalti della cascata scorrere a
valle. 

32 GIRO DELLE CASCATE DEL SAENT
Val di Rabbi
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L’itinerario parte dal parcheggio Cavallar
dal quale seguendo la strada sterrata, si 
giunge alla Malga Samocleva. Il percorso 
segue poi un’evidente dorsale in quota 
fino al Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo 
a 2.425 m. Nell’ampia spianata superiore, 
si trovano i Laghi Corvo, piccole gocce 
d’acqua a confine tra Val di Rabbi e
Val d’Ultimo.

33 LAGHI CORVO
Val di Rabbi
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L’itinerario si addentra tra le maestose 
conifere della Val Meledrio, seguendo il 
tracciato del sentiero della “Ronzola” che, 
dopo circa un’ora, porta al caratteristico 
“Pont del Pison”. Da qui è possibile 
ammirare la Cascata del Pison che, 
grazie al suo fragore, mette in risalto la 
potenza del torrente Meledrio.

34 BELVEDERE - CASCATA DEL PISON 
Folgarida

BASSA
Folgarida
Belvedere

L’itinerario parte da Malga Panciana e 
dopo un breve tratto in salita, incontra un 
pianoro con una spettacolare vista sulla 
valle. Si prosegue lungo il sentiero fino al 
Rifugio Solander e una volta superata la 
strada forestale, si giunge al Lago delle 
Malghette: caratteristico lago alpino ai 
piedi delle Dolomiti di Brenta.

36 IL SENTIERO DEI PASTORI 
Commezzadura
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L’itinerario parte da località Valpiana 
e costeggia il Torrente Foce. Una volta 
raggiunta malga Valpiana, si prosegue 
sul sentiero fino a raggiungere la 
Cascata Sas Pisador che bagna l’intera 
parete rocciosa con le sue fresche e 
limpide acque.

37 VALPIANA-CASCATA SAS PISADOR 
Ossana
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L’itinerario consente, dopo una breve
risalita nel bosco, di ammirare il piccolo
specchio d’acqua del Lago Covel,
contornato da verdi pascoli e dalla
piccola cascata che precipita da alcune
decine di metri d’altezza. Il rientro, passa 
dal Rifugio Lo Scoiattolo e riporta al punto 
di partenza

40 LAGO COVEL
Val di Peio
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CHE COS’È UNO DI UN MILIONE?
Uno Di Un Milione è un brano sinfonico, un’opera 
d’arte, un manifesto: musica e genio collettivo a 
tutela dell’acqua.

Un emozionante percorso artistico il cui 
obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità 
al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e 
delle sue fonti idriche. 

Ogni cosa sarà fatta di 
me, delle mie molecole, 
del mio fluire 
Manifesto Poetico Uno Di Un Milione.
Alex Cremonesi

DOVE PUOI ACQUISTARE LA 
BORRACCIA UNO DI UN MILIONE?
Presso gli Uffici informazioni della Val di Sole, 
le strutture ricettive e gli altri fornitori di servizi 
aderenti al progetto. 

DIVENTA ANCHE TU UNO DI UN 
MILIONE!
INQUADRA il QRCode presente sulla borraccia 
e inserisci il codice di sblocco che trovi 
all’interno della confezione. 

SVELA la tua nota, entra a far parte della 
community Uno Di Un Milione e contribuisci a 
comporre l’intera sinfonia.

SCOPRI le fonti che hanno ispirato il progetto, 
attraverso i codici QRCode che troverai in valle.

ASCOLTA l’intero brano sinfonico a Pejo3000 
nella scultura “Paesaggio Sonoro Uno Di Un 
Milione”.

TROVA LA TUA FONTE

1

2

3

4

LEGENDA:
QR CODE
Posizione dei codici che permettono 
di sbloccare nuove fonti

ARTEFATTI
Luoghi senza connessione in cui 
godere della bellezza della natura


