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Domenica 09 aprile 2017 
 

 

Sanzeno - San Romedio - Coredo - Sanzeno 
(Val di Non) 

 

Ritrovo e partenza dal Parcheggio  Via Manzoni  ore  7.30 
 

Giro ad anello Sanzeno- Santuario di San Romedio - laghi di Tavon e Coredo - Sanzeno. 
Semplice proposta dal carattere storico e culturale che consente di percorrere le tappe della storia 
della Valle di Non, dagli albori pagani ai giorni nostri, passando per l’affermazione cristiana e il suo 
intreccio con la vita della popolazione locale. Il percorso ha inizio di fronte al Museo Retico, dopo il 
paese di Sanzeno, da dove parte un sentiero che, percorrendo una passerella in legno, si inoltra fra 
i meleti e il bosco per poi raggiungere la parete rocciosa del canyon di San Romedio. Qui, il 
sentiero, segue il tracciato di un vecchio canale irriguo ottocentesco scavato nella roccia per poi 
risalire verso la strada asfaltata che, in pochi minuti, porta al Santuario. 
Dopo la visita all’Eremo (durata di circa ore 1,00) si prosegue attraverso i sentieri n. 535 e n. 537 
fino ai laghi di Tavon e Coredo dove sarà possibile fermarsi per il pranzo. 
Si riprende il cammino imboccando il viale dei Sogni (n. 537), un comodo sentiero nel bosco che 
conduce al paese di Coredo con possibile visita al paese stesso e in particolare al suo pittoresco 
centro storico. Poi, attraverso strade secondarie, si raggiunge il paese di Sanzeno dove, per chi 
vorrà, potrà visitare la Basilica dei Santi Martiri Anauniensi. 
A fine escursione è prevista la visita al Museo Retico (ore 1,00) che rappresenta il centro della storia 
della Valle di Non, dall’era glaciale alla tarda antichità, e contiene i più importanti reperti archeologici 
ritrovati sul territorio. 
   

 Difficoltà T 

 Dislivelli 
   

m 400 
   

m 400 

 Tempi di percorrenza 
   

Ore 4.00 

 Pranzo  Al sacco  

 Quota partecipazione  Soci  € _17,00___     -    soci giovani  €10,00____      -     non soci  €_22,00___ 

 Proponenti  Roberto Maffei cell. 335 7607181 

                                                                         

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  GGIIOOVVEEDDII  66  aapprriillee  22001177  
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita 

visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
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