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TRAVERSATA DA VIGO DI TON A FAVOGNA 

Catena della Mendola meridionale - Montagne di Vigo 
 

La Catena dalla Mendola sono monti di modesta elevazione che dividono la Val di Non dalla Val d'Adige. 
Presentano, in virtù della loro posizione isolata, panorami assai interessanti sul Gruppo di Brenta e sulla Val 
d'Adige. Le cime più elevate sono il Monte Roen m 2116, il Macaion m 1866 e Roccapiana, la più alta delle 
Cime di Vigo m 1873, il Monticello m 1857. 
 

ESCURSIONE EE DOMENICA 28 maggio 2017 
 

Ore 7:30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio in pullman per Vigo di Ton (parcheggio Castel Thun) 

 
Ore 8:30 La nostra escursione parte dal parcheggio di Castel Thun di Vigo di Ton (m 500). Da prima un 

breve tratto asfaltato fra i meleti ci porta alla loc. Pignole (quota m 650), qui proseguiamo per strada fore-
stale seguendo il sentiero n. 510 in direzione Valico prà d’Arza. Dopo circa un’ora di cammino facciamo la 

prima sosta presso la baita A.S.U.C. Toss (quota m 958). Riprendiamo il sentiero n. 510 che ora si fa più 

ripido fino alla baita Cimoni di Toss (quota m 1406 – h. 1.20). Dopo breve pausa proseguamo a destra sullo 
stesso sentiero fino al valico prà d’Arza (quota m 1540 - 40 min.). Da questo punto in poi il sentiero si fa più 

stretto e alterna sali-sendi che richiedono passo fermo e più attenzione. Dal valico prà d’Arza proseguiamo 
per il sentiero n. 500 (sentiero italia) in direzione Sella di Favogna. Dopo circa 40 min. raggiungiamo la loc. 

Cimoni (quota m 1600) e con lo stesso tempo di percorrenza arriviamo alla Sella di Favogna (quota m 1563 
– tempo totale in salita h. 5.00). 

Sosta per il pranzo al sacco. 

Dalla Sella di Favogna (quota m 1563) prenderemo il sentiero n. 3 (AVS – Fennberg) e raggiungeremo 
l’abitato di Favogna (quota m 1030 – h. 1.30). 

 
(dislivello totale: in salita 1100 - in discesa 600) tempo di percorrenza circa ore 6:30 

 

Ore 18:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: Normale da montagna e adatto alla stagione, con attenzione alle previsioni me-
teo della giornata. E’ obbligatorio lo scarpone alla caviglia con suola vibram. 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 
 

ACCOMPAGNATORE: Daniela Gabardi e Claudio Broch  -  cell. 3474743429 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 
da lunedì 22 maggio a giovedì 25 maggio 2017 per i soci della Sezione. 

Da martedì 23 aprile le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre 

Sezioni SAT e CAI.  
_______________________________________________ 
 

Prossime gite: 

31 maggio Da Rablà a Naturno per l’Alta via di Merano (Gruppo di Tessa) – Escursione E, propo-

sta da Mariella Butterini 

4 giugno Alta via di La Valle (Parco naturale Fanes-Sennes-Braies) – Escursione E, proposta da di 
Ozan K. e Paolo Weber 

4 giugno Cima Tuckett m 3462 (Grupo Ortles-Cevedale) – Escursione scialpinistica BSA, propo-
sta da Paolo Scoz 
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