
PROPOSTA PANNELLI INFORMATIVI 

 

Come già accennato nella relazione generale, si prevede l’allestimento di alcuni punti 

informazione da dislocare lungo i percorsi che si sviluppano a lato dei canali oggetto dello 

studio al fine di agevolare i fruitori nel corso dell’escursione e nello stesso tempo di 

fornire le informazioni atte a soddisfare conoscenze e curiosità riguardo alla nascita dei 

canali o all’ecologia del luogo. Le tematiche affrontate nella realizzazione di tali pannelli 

informativi riguarderanno principalmente la storia dei canali irrigui e le tradizioni del 

complesso in cui si trovano, l’ecologia dell’ambiente circostante e i valori paesaggistici, 

nonché informazioni generali sul tracciato, utili ai fruitori per la valutazione della fattibilità 

dell’escursione. Oltre ai pannelli informativi sono anche previsti alcuni pannelli, sempre da 

dislocare lungo il percorso, recanti informazioni di carattere regolamentare. Di seguito 

verranno descritte le tre tipologie di pannello previste: 

 

 PANNELLO I: da posizionare all’inizio o alla fine del tracciato 

 

 Tematiche: informazioni su: luogo di partenza, altitudine; 

luogo di arrivo, altitudine; 

dislivello; 

tempo di percorrenza; 

fruibilità (es. a piedi, a cavallo, in mountain bike); 

 Grafica: sfondo con mappa del tracciato stilizzata sulla quale vengono sovrapposte le 

informazioni; 

 Colori: sfondo tenue per non disturbare le scritte in sovrapposizione, colori non 

specificati. 

 

 PANNELLO 2: da dislocare lungo il tracciato 

 

 Tematiche: informazioni di carattere tradizionale – culturale del complesso di 

appartenenza del ru e di carattere storico sulla nascita dei canali, il loro antico utilizzo 

e, se presenti, alcune curiosità; 

 Grafica: sfondo costituito da stampe molto tenui con foto, disegni sovrapposti 

rappresentanti momenti della costruzione, dell’utilizzo ecc. 



 Colori: bianco e nero e tinte seppiate per le foto e le stampe, dall’ocra alla terra 

bruciata per le scritte. 

 

 PANNELLO 3: da dislocare lungo il tracciato 

 

 Tematiche: questo tipo di pannello conterrà informazioni a carattere naturalistico 

riguardanti il complesso del ru: se sono presenti specie rare o particolari verranno 

indicate sul pannello, correlate da una fotografia o un disegno per il riconoscimento. 

Saranno inoltre illustrate le associazioni vegetali presenti, oltre a fornire informazioni 

relative al bosco o ai pascoli, alle specie che li costituiscono, sia arboree che 

erbacee, e si fornirà anche una breve descrizione della fauna presente. 

 Grafica: le descrizioni relative all’ecologia del luogo saranno accompagnate da 

fotografie di specie vegetali e animali, disegni e tutto ciò che può rendere agevole 

ed interessante la lettura, specialmente per bambini e ragazzi, data la semplicità di 

questi percorsi. Lo sfondo sarà costituito da una foto di un bosco o di un canale sul 

quale saranno sistemate le varie immagini e le relative spiegazioni; 

 Colori: il colore principale potrebbe essere il verde, al quale si accompagneranno altri 

colori della flora e della fauna. 

 

 PANNELLO DEL REGOLAMENTO:  da installare all’inizio del tracciato e dislocato lungo 

il percorso 

Questo pannello verrà realizzato al fine di educare gli escursionisti al rispetto dell’ambiente 

e delle regole basilari necessarie per poter conoscere ed apprezzare la montagna in 

sicurezza per sé stessi e per l’ambiente. Conterranno tutte le informazioni generali riguardo 

ai rifiuti, al rispetto della flora e della fauna del luogo ecc. 



 

ESEMPIO DI PANNELLI – RU DU MONT 

 

 PANNELLO 1:a Vaud in Comune di Ollomont, all’inizio del percorso. 

 

 TEMATICHE: Località di partenza: Vaud (Ollomont), quota: 1470 m s.l.m. 

Località di arrivo: Chatellair (Doues), quota: 1435 m s.l.m. 

Dislivello: 35 m 

Tipologia percorso: il canale è sempre intubato, tranne all’interno delle 

gallerie dove sono comunque presenti protezioni. Sono presenti due 

cunicoli il primo lungo circa una trentina di m e il secondo lungo 800 m 

non illuminati; l’escursione è molto semplice, quasi totalmente in piano. 

Fruibilità: il tracciato è percorribile sia a piedi che in mountain bike 

Altri sentieri: viene indicata la presenza delle discese (tdc-d8) che dai 

tracciati di “Randò sans frontières”si collegano al percorso del ru. 

 

 PANNELLO 2: un pannello informativo dai contenuti storici sulla realizzazione del rû du 

Mont, avvenuta nel 1400 circa e sul suo utilizzo passato fino ad oggi. Un pannello 

illustrativo degli usi e tradizioni dei Comuni di Ollomont e Doues: l’agricoltura e l’uso 

delle terre e l’importanza rivestita dalle acque provenienti dal canale. Questi verranno 

posizionati rispettivamente all’ingresso del primo e del secondo cunicolo. 

 

 PANNELLO 3: verrà posizionato nel punto individuato sulla mappa, nel primo tratto del 

tracciato conterrà la descrizione della tipologia di bosco presente all’inizio del 

percorso, costituita dall’associazione dell’acero frassineto e del bosco di conifere 

presente sulla seconda parte del percorso. Inoltre verranno riportati fotografie e 

disegni delle specie erbacee più interessanti, come il lilium spp. 



 


