
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

                                 

           
 

 

pag. 1/2  

25 Ottobre 2020 Santuario di San Romedio tra orsi e meleti (TN) 
 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

 

Tra i paesi di Sanzeno e Coredo, il giro di San Romedio è l'itinerario 
perfetto per conoscere uno degli angoli più affascinanti della Val di Non. 

Un percorso ad anello per scoprire uno dei paesaggi più belli della valle. 

 

Si parte dal paese di Sanzeno e si percorre un sentiero scavato nella 
roccia che arriva al santuario. 

Dopo una visita al santuario si sale ai due laghi di Coredo e Tavon. 

Qui prevista pausa pranzo al sacco. Chi volesse può mangiare anche al 
ristorante sulla sponda del lago. Poi passeremo accanto ad una segheria 
veneziana e alla fine dei laghi il Viale dei Sogni ci porterà in centro a 
Coredo. 

 

Da Coredo seguendo il sentiero del maestro si ridiscende a Sanzeno 

 

Punti acqua: sono presenti alcune fontane lungo il percorso. Al santuario 
è presente un piccolo bar e anche ai laghi di Coredo e Tavon è presente 
un Bar Ristorante..  

 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

300 m - 1 giorno 

 discesa: 

300 m - 1 giorno 
 

quota massima 910 m 

cammino 4-5 ore esclusa la visita 
al santuario 
lunghezza 15 km circa 

Socio Accompagnatore 

Andrea Ognibeni 

 andrea.ognibeni.tn@gmail.com  

 347,6841117 

Difficoltà tecniche 

La prima parte del percorso, fino al santuario si svolge in un sentiero 
ricavato in un vecchio acquedotto, Presenta punti esposti sul canyon, 
non è particolarmente stretto ed è protetto da un parapetto, Fare 
attenzione in caso di vertigini (sconsigliato se si soffre particolarmente). 
In alcuni punti la roccia si abbassa, prestare attenzione alla testa, non è 
comunque necessario l'uso del casco 

Costi extra 

non sono previsti costi extra. 

In caso di visita guidata al santuario 
(se disponibile) sarà comunicato il 
costo extra) 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici almeno per qualche breve tratto ripido 

• scorte normale di acqua, sono presenti sia fontane che bar ristoranti 
lungo il percorso 

• mantella – ombrello in caso di pioggia 

Note 

• sono ammessi cani al guinzaglio però non sono ammessi all'interno del santuario 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 8,30 casello autostradale di Trento Sud 

per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione): 

Ore 9,15 Piazza della Fontana, Sanzeno (TN) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 
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Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate 
come “Piccoli Passi”). 

 
 
 


