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L’Alluvione del 1966.  
La nostra Valle 50 anni dopo ... 

 

Scuola Primaria di Canal San Bovo: classi: III° e V° 

Insegnanti: Daniela Bellot, Federica Castellaz, Pierina Malacarne, Bruna Pollini 

 

Diario d i bordo 
 

I° incontro: 4 novembre 2016 dalle ore 9.30 alle 11.30  
Oggi a scuola sono venuti a trovarci un gruppetto di ospiti della Casa di Riposo di Canal San Bovo assieme a Marisa, la loro accompagnatrice. I loro nomi 

sono: Bruna da San Marino di Castrozza, Monica da Lausen, Maria da Sagron Mis, Giuseppina da Fiera di Primiero, Maria da Imer e Mario da Caoria . 

Sono venuti perché proprio oggi ricorre il cinquantesimo anniversario della tragica giornata del 4 novembre 1966, da tutti ricordata come il “giorno 

dell’alluvione” che provocò tantissimi danni a persone, cose, paesi, disagi per molti mesi e cambiò per sempre l’aspetto delle nostre Valli.  

Sono passati molti anni dal 1966, ma i ricordi e le esperienze vissute dai nonni in quelle tremende giornate sono vividi nella loro memoria e spesso 

dolorosi, infatti alcuni di loro si sono commessi durante il racconto. Anche Marisa e alcune delle nostre maestre ci hanno raccontato quanto ricordano di 

quel periodo, i loro ricordi però sono meno terribili perchè all’epoca erano bambine e non si erano rese conto del pericolo corso. 

Noi abbiamo ascoltato con molta attenzione tutte le testimonianze e fatto loro molte domande, forse perché quanto ci hanno raccontato è così terribile che 

facciamo fatica anche ad immaginarlo.  

   

 

 



 

 

II° incontro: 09 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle 12.00  
Giornata di sole anche se fredda! accompagnati da Adriana, l’operatrice dell’Ecomuseo del Vanoi, abbiamo fatto una passeggiata per visitare la mostra 

fotografica allestita sulla via del Col a Canal San Bovo dedicata all’alluvione del 1966.  

I pannelli della mostra documentano con foto e testimonianze gli ingenti danni provocati dall’alluvione. La nostra passeggiata è proseguita lungo il 

percorso dell’Anello dell’Acqua per osservare “le cicatrici” ancora visibili sul territorio 50 anni dopo l’evento alluvionale. 

 

 

 

 

 

III° incontro: 15 novembre dalle 13.30 alle 15.30 
Oggi a scuola con Adriana abbiamo riassunto le numerose informazioni apprese nei precedenti incontri e approfondito alcune aspetti dell’evento 

alluvionale del 1966 mediante la proiezione di foto documentative (prima e dopo il 4 novembre ‘66), spezzoni di interviste e un filmato della Protezione 

Civile sulla prevenzione. Con l’aiuto delle insegnanti abbiamo iniziato una piccola ricerca di tipo giornalistico andando ad intervistare nonni, parenti, 

vicini di casa che hanno vissuto in prima persona l’esperienza dell’alluvione del 1966 e per capire quanto è stato fatto nei mesi successivi per ricostruire e 

mettere in sicurezza il territorio. Adriana ci ha consegnato delle  “pagine” in bianco dove riportare le nostre interviste e al termine del lavoro saranno 

rilegate in un libricino personalizzato. 

   



 

 

 

IV° incontro: 29 novembre Casa di Riposo 9.00 - 10.30 
Oggi siamo stati alla Casa di Riposo di Canal San Bovo per incontrare tutti gli ospiti che avevano piacere di raccontare i loro ricordi e esperienze legate 

alla giornata del 4 novembre 1966. Alcuni di loro ci hanno raccontato di quanto facessero paura i torrenti straripati e le frane dalle montagne, dei danni 

subiti, delle preoccupazione per i loro familiari con i quali non riuscivano a mettersi in contatto perché non c’erano i cellulari e le strade erano interrotte. 

Anche queste notizie ci hanno aiutato a capire la gravità e le conseguenze dell’alluvione e noi le abbiamo ascoltate e riportate nella nostra ricerca. 

   

 

V° incontro: 6 dicembre Casa di Riposo 9.00 - 10.30 
Siamo tornati alla Casa di Riposo di Canal San Bovo per realizzare con l’aiuto dei nonni dei disegni raffiguranti i fatti salienti della giornata del 4 

novembre e delle settimane successive: i danni provocati dall’alluvione, la solidarietà tra le persone, gli aiuti arrivati da fuori valle ... 

Questi disegni assieme alle testimonianze dei nonni saranno esposti in una piccola mostra per ricordare il 4 novembre 1966.  

   

 



 

 

 
VI° incontro: 14 dicembre dalle 13.30 alle 15.30 
Oggi in classe con Adriana abbiamo “rilegato” il nostro libricino composto dalle ricerche svolte a scuola, le testimonianze dei nonni della Casa 

di Riposo e le interviste fatte a casa a nonni e parenti. Il risultato è un libricino bello panciuto, con la copertina azzurra e ricco di informazioni 

e testimonianze per non dimenticare cos’è successo il 4 novembre 1966, come quelle giornate hanno cambiato la nostra Valle e per meglio 

comprendere come comportarsi nel caso un evento simile si ripeta. 

 

  

 

 

 


