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Alpinismo Giovanile 

 

Domenica 10 aprile 2016        

PARCO FLUVIALE NOVELLA 

un canyon di emozioni   
(Val di Non) 

 

 

partenza ore 08,00 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni – Rovereto – rientro verso le 

17,00    

Trasporto: Autovetture    

Breve descrizione  

Escursione semplice con partenza dalla località di San Biagio a valle del Comune di Romallo. 

Il parco Fluviale si snoda nella forra del torrente Novella nei comuni di Cloz, Romallo e Dambel. Si  tratta di un 

percorso lungo ben 3,5 km, attrezzato con passerelle per piacevoli passeggiate e adatto a chi vuole respirare la 

freschezza del bosco, scoprire canyon mozzafiato del Trentino nascosti e contemporaneamente conoscere la 

storia geologica del territorio. 

L’acqua, il filo conduttore del percorso, ha un ruolo chiave sia per la natura che per l’uomo. 

L’incessante azione erosiva sulle rocce è, infatti, alla base della morfologia del territorio. Una caratteristica valle 

fluviale, dall’inconfondibile profilo a V, formata laddove affiorano rocce facilmente erodibili, lascia il posto aduna 

spettacolare forra con stretti passaggi e pareti verticali, incisa nelle rocce più resistenti. 

Link utili: 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLmLfF6vHLAhWEuBQKHZx

RCmEQtwIILTAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxR15yaiaah8&usg=AFQjCNEzA-

DtdeDsLhNd7ZWqCZknLBnMUQ&sig2=nngPLfORQgV2Yhq-pGY7UA 

https://www.youtube.com/watch?v=KaRKgcLXmEA 

https://www.youtube.com/watch?v=KqsW_uxMTSc 

https://www.youtube.com/watch?v=UdM0YL1zXno 

 

Dislivelli  
 

     minimi – lunghezza km 3,50  

  

Tempi 
 

        ore 2,00 tempo di visita della forra    

            

 

 

Abbigliamento scarpe comode da trekking, abbigliamento adeguato: pantaloni lunghi, felpa, pile, 

giaccavento leggera, guanti e berretto     

Attrezzatura: 

Pranzo al sacco, borraccia d’acqua o tè.  

L’associazione del parco provvederà a fornire il caschetto di protezione.    

 

Quote di partecipazione: 

- ragazzi fino ai 12 anni       €   15,00 ( € 6,00 entrata + € 9,00 trasporto)  

- adulti                                 €   18,00 (€ 9,00 entrata + € 9,00 trasporto)                       

   chi mette a disposizione la propria autovettura è esente da costo trasporto    

- alla quota vanno aggiunti  €    5,00 per assicurazione per i non soci SAT 

 

Informazioni e iscrizioni: 

- Rosanna: 338  65 222 12 – email rosannachiesa@virgilio.it – oppure in sede nei giorni da lunedì 

04 a venerdì 08 aprile 2016 dalle ore 18,0 alle ore 19,00  

Per questioni logistiche iscrizioni tassativamente entro venerdì 08 aprile 2016   

  

sito facebook: SAT-Rovereto-GruppoGiovani 
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