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ANELLO DEL CANYON DI SANTA GIUSTINA 
Val di Non 

Una camminata per tutti, che si addentra in uno dei molti canyon che solcano la Val di Non, quello di Santa Giustina. Un ponte permette 
di attraversare il torrente Noce alla base del canyon per poi risalire il versante opposto dove si trova un suggestivo eremo risalente al 
XIII secolo.  “Santa Giustina era un eremo che come molti altri, oltre a ospitare gli eremiti, dava rifugio ai viandanti che percorrevano le 
valli e cercavano un luogo dove passare la notte prima di proseguire; il luogo era inoltre collegato con Santa Emerenziana, altro 
eremo e santuario visibile ancora oggi all’imbocco della val di Tovel che a sua volta rivestiva il ruolo di ospizio e con Madonna di 
Campiglio attraverso il Passo del Grostè. La chiesetta è nominata dagli atti visitali dal 1537 ma secondo gli studi effettuati dev’essere più 
antica e dipendeva per giurisdizione dalla sede parrocchiale di Taio. Nel corso degli anni (dal 1617 al 1782) si susseguirono diversi 
eremiti che nel periodo invernale soggiornavano però in paese; il primo che si ricordi è G. Giacomo Etterharter, l’ultimo, fuggito appunto 
nel 1782 dopo aver racimolato una sostanziosa colletta tra la popolazione locale, un Frasnelli nativo di Mollaro. Da quel momento 
l’eremo, abbandonato a se stesso senza più alcuna forma di manutenzione, s’è sgretolato un po’ alla volta, anche per le rappresaglie 
effettuate dagli abitanti del circondario, fin quasi a scomparire del tutto. In particolare, sull’altare della chiesa di Dermulo è posta la pala 
raffigurante la Madonna e i santi Cipriano e Giustina ereditata dall’eremo, mentre le rovine ancora suggeriscono l’idea di un luogo 
impregnato di una fede semplice ma genuina di una vita lontana dalle miserie umane e più spirituale. Eccezion fatta per l’ultimo 
eremita, scappato con l’elemosina della povera gente.” (da Ambiente Trentino) Al termine. visita  guidata al bellissimo Castel Valer  a 
Tassullo, fondato nel 1211, uno dei castelli meglio conservati dell’arco alpino. 

ESCURSIONISTICA E Mercoledì 24 aprile 2019 

Ore 8.30 Partenza da Trento- parcheggio ex Zuffo (vicino fermata bus navetta). Viaggio per 
Mezzolombardo, Dermulo, Tassullo. 

Ore 10.00 Dal parcheggio della stazione di Tassullo, si segue la segnaletica bianco rossa che riporta le 
indicazioni per l’Eremo di Santa Giustina. Passati sotto il passaggio pedonale sotto la ferrovia si svolta a sinistra (a 
destra se si viene dal paese) costeggiando per un breve tratto i binari su stradina asfaltata. Sempre seguendo i segni 
bianco rossi si scende tra i meleti per poi svoltare a destra pochi metri prima che la stradina da asfaltata diventi sterrata. 
Seguendo la chiara segnaletica si scende su sentiero più ripido dotato di corrimano e balaustre, per raggiungere il nuovo 
ponte sul fiume Noce che ha appena ripreso il suo corso dopo essere uscito dalla Diga di Santa Giustina. La base del 
canyon – 389 m (ore 1.00), dove scorre il Noce è Riserva naturale del Trentino. Qui si possono riconoscere boschetti 
di Olmo montano e scorgere uccelli come il Martin Pescatore, il Merlo Acquaiolo, grande tuffatore il batuffolo di piume 
che vola a fior d’acqua chiamato Tuffetto.  
Si risale l’altro versante del canyon che, per l’esposizione a sud-ovest regala temperature miti anche in autunno inoltrato. 
Qui si trovano i resti dell’antico e suggestivo eremo di Santa Giustina risalente al XIII secolo. La risalita si effettua 
seguendo il sentiero Sat sv 529 che in circa 45 minuti ci riporta nuovamente nella campagna fra i meli. Si segue 
l’indicazione per il paese di Dermulo e si prosegue tra i meli, deviando a destra ad un bivio seguendo i segni bianco 
rossi che portano ad un area di sosta nei pressi della diga, che si attraversa percorrendo il marciapiede fino a 
raggiungere il piazzale del centro commerciale (ore 0.30 – tot. ore 2.15) 

Sosta per il pranzo al sacco o presso un locale del posto (Ristorante Pizzeria Alla Diga) 

Ore 14.30  Dal parcheggio del centro commerciale si svolta a sinistra e si prosegue su stradina asfaltata che riporta 
al paese di Tassullo. Dal paese in circa 10 minuti si raggiunge il bellissimo Castel Valer per una visita (facoltativa) 
guidata (durata della visita ore 1.15 costo € 10,00 – prenotazione obbligatoria). 

(dislivello in salita e in discesa m 195 – Percorso totale ore 2.15) 

Ore 17.00 Rientro a Trento in pullman 

ATTREZZATURA:  Abbigliamento e attrezzatura adatti alla stagione e al percorso. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORI:  Paolo Frassoni e Claudio Mazzalai 

ISCRIZIONI: Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 16 aprile per i soci della 

Sezione, da mercoledì 17 aprile le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre 

Sezioni SAT e CAI. 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cellullare della SAT di Trento 3661882171 

______________________________ 

Prossime gite: 

mer 1 mag Parcines, Masi della Muta, Tirolo (Gruppo di Tessa) - Escursione E - Accompagntori: Ezio 

Bragagna e Renzo Pegoretti 

mer 8 mag  Monte Isola (Lago di iseo) – Escursione E – Accompagnatori: Pierino Friz e Mariella Butterini 


