
 
 

 
 
 

DATA Domenica 07 Maggio 2017 

DESTINAZIONE 
Sentiero del Mondino e cascata di Tret 

Alta Val di Non 
Partenza Ore 06.00 da Via Rigone, davanti all’ISIT 
Luogo inizio escursione Fondo (TN), 982 m 
Luogo fine escursione San Felice (BZ), 1274 m 
Difficoltà EE 
Dislivello 600 m in salita, 400 m in discesa 
Tempo di percorrenza            6 ore 
Equipaggiamento: Scarponi e abbigliamento da montagna 
Pranzo Al sacco 

Direttori di gita: Chiari Mauro cell. 3805062168 – Fausto Chiari tel. 051904740 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

Uno dei più spettacolari percorsi nei canyon della Val di Non, consente di 
raggiungere il fondo di una delle forre più ampie e profonde della zona, formata 
dallo scorrere delle acque del Rio Novella. 
La nostra escursione parte da Fondo, una piccola località nella Val di Non. Dal centro 
del paese un sentiero ci porta lungo il “Canyon del Rio Novella” al Lago Smeraldo. 
Successivamente, il sentiero, il cosiddetto “Sentiero del Mondino” nr. 522, ci porta 
subito attraverso un bosco e scendiamo verso la Val Combra fino al punto più basso 
della gola dove vediamo davanti a noi il torrente Novella. Proseguiamo il cammino 
lungo il torrente verso nord fino ad arrivare ad una centrale idroelettrica, da dove un 
ponte passa per il torrente. Lo superiamo e proseguiamo nella direzione opposta, 
ovvero verso sud. Dopo ca. 20 minuti raggiungiamo il sentiero, il quale dopo un breve 
tratto di detriti, ci porta verso la parete di roccia. Scale e cordini ci aiutano a superare 
questo tratto del sentiero in tutta sicurezza. Seguendo infine sempre le indicazioni per 
il “Sentiero del Mondino”, raggiungiamo nuovamente un bosco sull’altura ed arriviamo 
a Dovena. A questo punto una stradina riporta nel bosco dove si torna a scendere nel 
canyon fino a un ponte. Ora un tratto di ripida salita ci costringe a guadagnare l’altro 
lato della valle. Ormai siamo vicini alle spettacolari Cascate di Tret che si raggiungo in 
discesa lungo una scalinata. L’ultima fatica di giornata ci fa salire per una scalinata nel 
bosco fino a sbucare sui pascoli verdi dove è posizionato il paese di San Felice, con 
vista incantevole sul Monte Luco. 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO la FACOLTA’ DI CAMBIARE 
IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il 
dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato 
equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ 
dell’escursione stessa. 
prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it  se ci sono 
novità.  
 

Altre info: Mauro Chiari - mail: mau.chiari@gmail.com         

Club Alpino Italiano sottosezione di Cento 
Via Statale 90 

44042 Corporeno (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 -23.00 cell. 3476174235  

  
 


