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CASTEL JUVALE – SCHLOSS JUVAL 927 m 
Alpi Venoste di Levante 

 

 

ESCURSIONE E MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 2015 
 
 

Ore 7.30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-
gio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Merano, Castelbello (Kastelbell) 583 m. 

 
Ore 9:30 Il segnavia da seguire fino sotto il Castel Juval è il n. 3. Dal paese saliamo ad incontrare il 

Latschanderwaalweg col quale si prosegue verso est fino ad oltrepassare, a quota 650 ca., il rio di Col-

sano, poco sopra l’abitato omonimo. Più oltre percorreremo lo Schnalswaalweg (in questo tratto proba-
bilmente senza acqua). Giunti sopra l’abitato di Ciardes, nei pressi di un maso a quota 725, si abbandona il 

waal per seguire un breve tratto di strada asfaltata fino ad un maso di recente costruzione, per riprendere il 
percorso del waal. Si sentirà il battere ritmico di una campana e più avanti ne scopriremo la fonte:il ruscello 

fa girare una ruota a pale che a sua volta aziona una campana. Il suo suono, ininterrotto giorno e notte, in-

dica il buon funzionamento dell’impianto. Nel caso infatti il flusso d’acqua dovesse interrompersi a monte, 
ad esempio per una frana, il guardiano, che abita poco distante, se ne accorgerebbe subito dalla cessazione 

del suono. 
Proseguendo nel nostro percorso si giunge al maso Sonnerhof 830 m (possibilità di ristoro). Qui abbando-

niamo il waal e col sentiero n. 1 saliamo, in pochi minuti, al Castello Juvale 927 m (all’ingresso del castel-

lo si trova una locanda con possibilità di ristoro) (ore 3:00). 
 

Sosta per il pranzo al sacco  
 

Nel pomeriggio possibilità di visita ala castello. Dopo la visita al castello si scende col sentiero n. 1 al 

maso Sonnerhof e, sempre seguendo il segnavia n.1, in direzione di Stava. Poco dopo un tornante del sen-
tiero, una deviazione segnalata a sinistra ci consentirà di raggiungere la strada asfaltata e con questa scen-

dere lungo gli ultimi tornanti fino alla strada statale lungo la quale, verso sinistra per 200 m.circa si rag-
giunge l’Hotel Schnalserhof 546 m., nel cui piazzale ci attende il pullman (ore 1:00 – tot. ore 4:00). 

(dislivello in salita 400 m, in discesa 400 m - percorso totale ore 4:00) 

 
Ore 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

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

 

ACCOMPAGNATORI: Mariella Butterini e Maria Corradini  
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 
da martedì 1 a lunedì 7 settembre  

____________________________ 

Prossime gite: 

16 settembre Monte Zugna 1863 m Gruppo del Carega)- Escursione E - proposta da Pierino Friz 
 


