
ITINERARIO DELLA VALLE DI NON

L’itinerario della Val di Non ci porta a scoprire una della Valli più belle del Trentino, ricca

di splendidi scenari naturalistici,  ma anche culturali e storici.  La nostra visita ci porta  ad

attraversare parte dalla Piana Rotaliana dove si potrà visitare il Museo degli Usi e Costumi

della gente trentina. Si proseguirà poi verso il cuore della valle: la diga di Santa Giustina e

Cles, il centro principale. Qui visiteremo il Palazzo Assessorile, importante esempio  d’arte a

cavallo tra Medioevo e Rinascimento. Se si volesse arricchire la visita si potranno visitare

alcune cappelle clesiane quali: la chiesa di San Tommaso a Dres, la chiesa di San Vigilio e la

chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Maiano. Al rientro possibilità di sosta a Mondo Melinda per

una degustazione di  mele e derivati,  oppure in una cantina  a conduzione famigliare  nella

Piana Rotaliana.

Proposta di itinerario (full day):

- Partenza da Trento lungo la Piana Rotaliana per la visita al Museo degli Usi e Costumi
- Proseguimento lungo la Valle di Non dove si possono scorgere numerosi castelli
- Diga di Santa Giustina
- Visita di Cles e Palazzo Assessorile
- Possibilità di visitare il Mondo Melinda
- Rientro a Trento in serata



> IL MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE

TRENTINA

Il Museo di S. Michele è considerato a livello europeo come uno dei più importanti musei

di usi, costumi e tradizioni del mondo rurale. Ospitato all’interno di un medievale monastero

agostiniano,  ha  una disposizione  moderna,  studiata  a  fini  didattici,  con attrezzi,  oggetti  e

macchine collocati in una logica sia evolutiva che storica. Il percorso, per una superficie totale

di  2500 mq,  si  snoda  su  tre  piani  e  si  articola  nelle  sezioni  di  agricoltura,  molinologia,

lavorazione dei metalli  (ferro e rame), tessitura,  alpeggio,  legno, viticoltura,  riscaldamento

(stufe),  costumi  tradizionali,  cibi  e  cucina.  Fra  i  materiali  esposti  emergono  imponenti

complessi come: il mulino, il maglio, la segheria alla veneziana, il torchio da vino. È possibile

quindi assistere all’intero ciclo del lavoro nei singoli settori attraverso le sue varie fasi, grazie

alla ricostruzione degli oggetti più importanti o particolarmente significativi.

> DIGA DI SANTA GIUSTINA

Prende il nome da un antico eremo e fu costruita tra il 1943 e 1950. Alta 152,5 metri

sbarra il corso del Torrente Noce e forma il Lago di Santa Giustina. È il più vasto bacino

idroelettrico del Trentino.

> PALAZZO ASSESSORILE – CLES

Cles, illustre borgo capoluogo della Val di Non, si trova su una terrazza verdeggiante

situata sulla riva destra del Lago di Santa Giustina. La città è un importante crocevia che

rappresenta il centro culturale, di commercio agricolo e direttivo della vallata. Di notevole

importanza è il Palazzo Assessorile,  restituitoci nel 2009 dopo il restauro, esempio d’arte a

cavallo tra Medioevo e Rinascimento, tra cultura tedesca e cultura latina.
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