
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per eventuali necessità nel corso della gite chiamare il cellulare della SAT di Trento +39 366 1882171 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione 

sulla bacheca della Sezione o su www.sattrento.it 

 

 
C/o Casa della SAT 

Via Manci, 57 – 38122 Trento 

apertura sede:  da lunedì a venerdì ore 17:30  - 19:00 

telefono 0461 987025 

sat.trento@gmail.com -  www.sattrento.it 

www.facebook.com/satsezioneditrento 

 
 

PARCO FLUVIALE NOVELLA 
LAGHI DI COREDO - SAN ROMEDIO  

 Valle di Non 
 

Situato nei comuni di Cloz, Dambel e Romallo, il Parco Fluviale Novella è un percorso naturalistico di particolare 

pregio. Costeggia il torrente Novella nel suo ultimo tratto, prima che questo sfoci nel grande bacino artificiale di S. 

Giustina. Il filo conduttore è l’acqua, artefice indiscussa delle forme del paesaggio, bene irrinunciabile, da sempre 

sfruttato dall’uomo per la sua forza. Di questo sfruttamento ne sono testimonianza lungo il percorso gli antichi 

mulini di Cloz, la centrale idroelettrica di Dambel, i ruderi di una vecchia calcara. Passando da zone aride e 

assolate a ombrosi boschi lussureggianti scendiamo nella profondità della terra attraverso uno degli spettacolari 

canyon che caratterizzano la Val di Non. Qui le imponenti pareti rocciose a picco sul torrente rivelano nella luce 

rarefatta le impronte fossili degli abitanti del mare primordiale che un tempo sommergeva queste zone. Il 

continuo stillicidio dell’acqua ne impreziosisce i contorni creando insolite sculture calcaree che evocano antiche 

presenze. Saremo accompagnati da guide del Parco (eccezione alle regole Covid fatta per noi).  

 

ESCURSIONE E MERCOLEDI 30 SETTEMBRE 2020  

 

Ore 7:30 Partenza da Trento – parcheggio ex Zuffo (fermata bus navetta) per Revò, Parco Fluviale 

Novella. 

 

Ore 9:30 Partenza a piedi per la visita guidata al Parco Fluviale Novella che percorreremo da sud a nord 

per tornare alla partenza, dove ci attende il pullman (ca. 3,5 km; ore 2:00). Spostamento in pullman per 

raggiungere i laghi di Coredo con bel parco per la sosta.   

Sosta per pranzo al sacco  

Dopo la sosta passeggeremo intorno ai laghi per scendere al Santuario di San Romedio (discesa 100 m, ca. 

1,50 km/ore 0:40). Sosta al Santuario con visita per chi la desidera per poi percorrere il suggestivo sentiero che 

porta al parcheggio davanti al Museo Retico nei pressi di San Zeno dove ci aspetterà il pullman per il rientro a 

Trento (discesa ca. 200 m/ ore 1:30). 

(dislivello in discesa 300 m/ salita 100 m; percorso totale ore 2:00) 

Ore 17:30  Partenza per il rientro a Trento 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

 

 

ACCOMPAGNATORI : Eveline Gispen, Adriana Weber e Mariella Butterini 

 

Numero massimo di partecipanti: 30 

 

Abbigliamento:  normale da camminata in montagna. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per eventuali necessità nel corso della gite chiamare il cellulare della SAT di Trento +39 366 1882171 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione 

sulla bacheca della Sezione o su www.sattrento.it 

ISCRIZIONI:  da martedì 22 a venerdì 25 settembre, scrivendo a gite.sattrento@gmail.com oppure 

inviando un messaggio whatsapp a Eveline Gispen 340 16 85 109 indicando nome e 

cognome. Martedì 22 le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento, 

successivamente ai soci delle altre Sezioni. La quota di € 15+ € 7 (per l’entrata al Parco 

Fluviale) per un totale di € 22  sarà raccolta alla partenza. RICORDIAMO CHE LA SEDE E’ 

CHIUSA E QUINDI LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE SONO UNICAMENTE QUELLE 

INDICATE QUI SOPRA. 

 

In caso di annullamento della gita sarete tempestivamente avvisati con whatsapp o mail. 

 

MISURE DI CONTENIMENTO COVID: - si raccomanda di portare l’autocertificazione (sul sito della 

Sezione www.sattrento.it) compilata e firmata che sarà raccolta alla partenza. I partecipanti devono essere 

provvisti di mascherina e gel disinfettante. La febbre sarà misurata prima di entrare nel bus. 

 

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19 

adottato dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo 

http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli Accompagnatori. 

  

---------------------------------------------------- 

Prossime gite del mercoledì: 

14 ottobre Passo Vezzena- Malga Millegrobbe – Luserna - Escursione E   

28 ottobre  Lago di Tovel - Escursione E  
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