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Tappa 45 • Tret - P.so Mendola 
 
 

 
Con questa tappa si inizia il lungo viaggio di tre giorni che percorre interamente la dorsale dei Monti d’Anaunia seguendo 
il sent. 500 che conduce fino all’abitato di Mezzocorona. 
 
Descrizione percorso: 
Da Tret si segue il sentiero 512 che sale al piccolo bacino lacustre del Lago di Santa Maria o Lago di Tret dove, in pros-
simità del ristorante Waldruhe si incrocia il sentiero 500 che seguiremo totalmente nelle prossime tre tappe. 
Il percorso si svolge quasi interamente nel bel bosco di abeti, che ricopre quasi interamente l’arrotondata dorsale dei 
monti d’Anaunia, affacciandosi di tanto in tanto in piccole radure o sul crinale che precipita con alte pareti rocciose sulla 
Valle dell’Adige. Giunti in prossimità della Forcella di Gaida/Gaider Berg inizia l’ascensione che conduce sulla sommità 
del Monte Macaion, dove si trova l’installazione del Radar metereologico regionale, per poi calare alla Forcella Piccola e 
traversare con qualche saliscendi alla Forcolana/Furglauer Scharte. Dalla forcella il sentiero riprende a salire fino al 
Monte Penegal per poi calare al passo Mendola/Mendelpass.  
 
Particolarità: 
Lago di Tret o di Santa Maria (artificiale m 1604) 
Il laghetto, attorniato da vasti boschi di conifere, è al centro di una suggestiva conca ed è il relitto di un bacino lacustre 
già individuato in una carta del XVIII secolo. Il livello del lago è stato poi artificialmente rialzato da una diga in terra 
assumendo l'attuale aspetto. Vedi it. 500, 511 e 512. 
 
Monte Macaion/Gantkofel (m 1868)  
E’ il punto più alto della lunga dorsale che, a guisa di arco, corre dal Passo delle Palade/Gampen Joch al Passo della 
Mèndola/Mendel Pass delimitando la destra orografica della Val d'Adige. La sua sommità offre uno stupendo panorama 
sulla conca di Bolzano e, data la sua posizione centrale rispetto all'intera regione, sulla sua cima è posizionato un radar 
metereologico utilizzato per le previsioni meteo regionali. 
 
Monte Penegal (m 1737) 
Facile e panoramica cima raggiungibile con strada carrozzabile dal Passo della Mèndola/Mendel Pass. Sulla sommità, 
che domina la conca di Bolzano, si trovano un grande albergo e numerosi impianti e strutture in parte abbandonate che 
deturpano il luogo. Vedi it. 500 e 508. Il progressivo imboschimento preclude ormai la vista che un tempo si godeva 
sulla Val di Non e i monti che vi fanno corona. 
 
Passo della Mendola/Mendel Pass (m 1363) 
Larga sella sulla dorsale, fra il Penegal e il Roèn, che separa la Val di Non dalla Val d'Adige verso la quale cala ripida-
mente. Anticamente vi sorgeva un ospizio; attualmente è centro turistico con numerose strutture alberghiere e di sog-
giorno soprattutto estivo. Vi passa la ex SS 42 del Tonale e della Mèndola. Il 1° settembre 1909 venne inaugurata una 
tramvia elettrica che con 27 km di linea univa a Dermulo, e quindi a Trento, questo importante centro alpino. Venne 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Tret 1200 // 0  

pr. Lago di Tret b. 500 1623 512 4.150 1.30 

Laures - bivio 7AVS 1659 500 1.350 0.40 

Macaion 1865 500 3.000 1.00 

La Forcolana 1491 500 5.200 1.30 

Monte Penegal 1737 500 2.400 0.50 

P.so Mendola 1363 500 3.000 1.00 

   19.100 6.30 
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purtroppo soppressa nel 1933 e sostituita con autoservizi. Sul versante di Caldaro funziona dal 1912 la funicolare che 
raggiunge il passo superando in 12 minuti un dislivello di 854 metri. 


