
Sabato 23 Ottobre 2021 
Escursione: Anello di Sanzeno e Santuario di San 

Romedio 
 Gruppo montuoso:Alpi di Val di Non  

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 

"Riviera del Brenta" 
GRUPPO SENIORES



Organizzazione:  Mara Ferrari 3297349623  
Riccardo Alba 3355697681   avvalba@studioalbapavan.it 

Difficoltà: T-E.  

Dislivello: 300;  

Quota massima:  850 

Tempi:   h. 4 senza le soste. 

Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI 535-537-504. 

                     Carta Tabacco: n. 64 Val di Non 1/25.000 
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponcini da trekking, pranzo al 
sacco e bevande;  

E obbligatorio avere con sé la mascherina ed il gel disinfettante e consegnare agli 
organizzatori l’autodichiarazione antivirus datata 23.10.2021 e firmata. 
Ritrovo: Dolo, Piazzetta degli Storti ore 7; partenza ore 7,10. Attenzione, in auto si può 
stare al massimo in 3, se non conviventi, con mascherina indossata. 
Percorso stradale: l’Autostrada A4 da Padova Ovest verso Verona e poi per il Brennero 
uscendo a San Michele all’Adige. SS 43 in direzione Cles fino a Demulo dove si devia a 
destra per Sanzeno. Giunti a Sanzeno, si lascia l’auto al parcheggio del Museo Retico. 

Descrizione itinerario: Dal parcheggio si prende lo spettacolare (ma ben protetto) 

sentiero scavato nella roccia, a picco sul canyon di San Romedio. Dopo circa un’ora, 

giungiamo al Santuario che visitiamo, in salita, passando da una all’altra delle cappelle 

sovrapposte che lo compongono. E’ il più straordinario Santuario del Trentino. Dopo la 

visita, si riparte, seguendo il sentiero che sale nel bosco di fronte all'entrata. Con piccola 

deviazione di 10 minuti, si può raggiungere il piccolo cimitero con vista privilegiata 

sull'eremo. Tornati sul sentiero principale n. 535 lo si segue fino ad un ponticello che 

scavalca il rio Verdes, e dal quale parte il sentiero 537. Continuiamo a salire nel bosco fino 

ad arrivare all'estremo nord del lago di Tavon. Arrivati in riva ai due laghi, ci fermiamo per il 

pranzo al sacco. Proseguiamo costeggiando i due laghi fino ad imboccare il Viale dei 

Sogni che, in 20  minuti ci porta a Coredo. Attraversiamo il paese da via Inama fino al 

imboccare via Callegari da dove parte il Sentiero del Maestro con segnavia 504 che, dopo 

breve tratto asfaltato, diventa sterrato e, passando per splendidi meleti, entra in un bel 

bosco per terminare, dopo circa un’ora, sulla strada asfaltata alle pendici di Sanzeno, che 

raggiungiamo per un comodo marciapiede, chiudendo l’anello. 
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