
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Domenica 29 Giugno 2014: Alto Adige - Val Venosta 
Castel Juval 

 

 
É uno dei più affascinanti castelli dell’Alto Adige, sorge in un luogo preistorico e fu costruito nel 1278. 
Situato a Colle Juval, piccola frazione di Castelbello in Val Venosta, è di proprietà di Reinhold Messner. 
Nel maniero, trova spazio il museo che Messner ha voluto dedicare al "mito" della montagna, sacra per molti 
popoli in tutto il mondo. Il museo custodisce una raccolta di dipinti con vedute delle grandi montagne sacre, 
una preziosa collezione di cimeli tibetani e di maschere provenienti dai cinque continenti, la stanza Tantra e, 
nella cantina, gli equipaggiamenti delle spedizioni di Reinhold. 
Il castello fa parte di un’area ecologicamente protetta che può essere raggiunta solo a piedi o mediante un bus 
navetta. A piedi, percorreremo il più bel "Waalweg", ossia un sentiero che, snodandosi tra boschi e campi, 
costeggia per lunghi tratti i "Waale", un sistema di rogge che costituiscono l'originaria rete idrica della Val 
Venosta la cui secolare funzione è quella di provvedere al fabbisogno di acqua per l'agricoltura. 
Possibilità di percorrere gli itinerari di salita e discesa, utilizzando il bus navetta al costo di 5 € (partenza dal 
parcheggio, dove si trova anche la "Bottega dei Contadini" con prodotti tipici del luogo). 

Viaggio in autobus - Escursione facile adatta a tutti 
Partenza: ore 6:30 da Asola, parcheggio delle piscine 

ore 7:10 da Desenzano, casello autostradale 

Programma 
All’arrivo in Val Venosta, l’autobus ci lascerà sulla SS 38, al parcheggio sotto il paese di Ciàrdes (m 560). 
Raggiunto Ciàrdes (m 625), percorreremo il sentiero n. 3 "Roggia di Senales/Schnalswaalweg", un waalweg 
che, in circa un'ora, ci consentirà di salire al Castello (m 927) regalandoci impareggiabili scorci sulla vallata. 
Dopo la visita al castello, pranzeremo presso la trattoria "Schlosswirt Juval", con cucina sudtirolese e specialità 
proprie del maso. Attorno al castello, si snoda un percorso botanico liberamente accessibile. 
Dopo pranzo, percorreremo il "Waalweg" fino a Rattisio Vecchio (m 844), dove riprenderemo l’autobus. 
Dislivello e Tempi 
dal parcheggio di Ciàrdes al castello, m 367 - Dal castello a Rattisio Vecchio, m 83. 
Ore di cammino: 2:15 (col bus navetta: ore 0:15 per la salita e ore 0:15 per la discesa - costo del biglietto: 5 €). 
Quote di partecipazione 
Soci C.A.I. € 50,00 - Soci Giovani € 45,00. - Non Soci € 60,00 (i soci avranno la precedenza). 
La quota comprende: il viaggio in autobus, l’ingresso al castello e il pranzo al maso. 
Iscrizioni 
Entro il 19 giugno 2014 fino ad esaurimento dei posti. 
Con un numero di partecipanti inferiore a 50, si raccoglierà un’integrazione nel corso del viaggio. 
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di 36 partecipanti, si utilizzeranno mezzi propri. 
Coordinatore 
Ferrari Mauro (tel. 328 4684062 - frrmra@libero.it) 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di variare programma e orari, in caso di necessità. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali. 
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