
APERTURA
MALGHE E RIFUGI

INVERNO 2022-2023
IN VAL DI NON



Gestore: Mirco Floretta 
Contatti: 349.2484637
In auto: fino al parcheggio Hofmahd prima della galleria lungo la strada che collega Proves alla
Val d’Ultimo
A piedi: 10 minuti dal parcheggio
Ristorazione: pranzo; cucina tipica trentina; cena solo su prenotazione per almeno 10 persone
Apertura invernale: aperta nei weekend; aperta tutti i giorni al Ponte dell'Immacolata e durante
le festività natalizie

Gestore: Peter Schwienbacher
Contatti: 348.2124868
In auto: fino al parcheggio Hofmahd prima della galleria lungo la strada che collega Proves alla
Val d’Ultimo
A piedi: 20 minuti dal parcheggio (la seconda malga lungo il cammino)
Ristorazione: pranzo (cucina tipica tirolese).
Apertura invernale: da dicembre a maggio aperta dal giovedì alla domenica; aperta tutti i giorni
durante le festività natalizie

Gestore: Cristina Tonner
Contatti: 340.7871828
In auto: fino al parcheggio Hofmahd prima della galleria lungo la strada che collega Proves alla
Val d’Ultimo
A piedi: 35 minuti dal parcheggio lungo la strada forestale n. 26, oppure 2 ore dal paese di
Senale lungo il sentiero n. 3
Ristorazione: pranzo; cucina altoatesina e torte fatte in casa
Apertura invernale: aperto da gennaio ad aprile solo la domenica a pranzo

Contatti: 350.1395586 | info@mendelstube.it
Ristorazione: cucina tipica trentina
Apertura invernale: contattare direttamente il gestore per verificare di volta in volta l'apertura

Contatti: +39 0471 200 769 | info@penegal.it | www.penegal.it
Ristorazione: aperti tutti i giorni per pranzo con orario 11.30 -14.30 (per ospiti esterni, la sera su
richiesta)
Apertura invernale: aperti anche nel periodo invernale, a partire dal 3 dicembre. Dal 9 gennaio a
fine marzo aperti solo venerdì sabato e domenica (venerdì e sabato mezzogiorno e sera con
orario 11.30-14.30 e 18.00-20.30; la domenica solo a mezzogiorno con orario 11.30-14.30)

MALGA DI CLOZ - 1732 m

MALGA DI REVÒ - 1734 m

MALGA DI LAUREGNO - LAUREINERALM - 1777 m

RISTORANTE MENDELSTUBE - 1360 m, loc. Campi Golf

PANORAMA HOTEL PENEGAL - 1737 m, Loc. Monte Penegal

mailto:info@penegal.it


Contatti: 0463.636085 | 339.5215476 | halbweg1959mezzavia@gmail.com
In auto: fino al parcheggio della seggiovia del Monte Roen sul Passo Mendola
A piedi: il rifugio si raggiunge a piedi dal Passo Mendola sul sentiero 500 con una camminata di
circa 1 ora; per accorciare il tragitto si può lasciare l'auto al parcheggio della seggiovia e
proseguire sempre sul sentiero 500 per 45 minuti.
Ristorazione: ristorante tipico, raggiungibile in seggiovia, a pochi passi dalle piste da sci del
Monte Roen
Apertura invernale: aperto tutti i giorni dal 26 dicembre al 8 gennaio; successivamente aperto
nei fine settimana; aperto solo a pranzo e occasionalmente per le cene con luna piena solo su
prenotazione

Gestore: Edeltraut Geisel
Contatti: 348.3975406
In auto: fino al parcheggio presso l’Albergo Scoiattolo in Loc. Plazze di Tret oppure dal paese di
San Felice
A piedi: 35-40 minuti dal parcheggio sopra San Felice; circa un’ora dalla Loc. Plazze di Tret.
Ristorazione: pranzo, merenda e cena (cena solo su prenotazione)
Apertura invernale: aperta da giovedì 8 a domenica 11 dicembre; a seguire aperta nei fine
settimana di inverno; aperta tutti i giorni durante le festività natalizie

Gestore: Andreas Weiss
Contatti: 348.6699795 | 331.4420509.
In auto: fino al parcheggio presso il Passo Palade
A piedi: 1 h dal parcheggio
Ristorazione: pranzo, merenda e cena (cena solo su prenotazione)
Apertura invernale: aperta da giovedì 8 a domenica 11 dicembre; aperta tutti i giorni da lunedì 26
dicembre a domenica 8 gennaio; a seguire sarà probabilmente aperta nei fine settimana (è
necessario tuttavia verificare contattando il gestore)

Gestore: Cristina Francisci
Contatti: 340.1559707 | 335.287777 | cristinafrancisci@tiscali.it
In auto: raggiungibile in auto dal paese di Amblar seguendo la segnaletica su strada asfaltata e
poi sterrata
A piedi: da Passo Mendola circa 2 h (SAT 500); partendo a monte della Seggiovia Monte Roen in
circa 1 h (SAT 500); con la neve raggiungibile con ciaspole o sci d'alpinismo
Ristorazione: pranzo, merenda e cena (gradita prenotazione) e pernottamento
Apertura invernale: aperto domenica 18 dicembre e a partire dal 26 dicembre tutti i giorni

Gestore: Stefano Cecchinel.
Contatti: 338 6194517.
Apertura invernale: aperto venerdì, sabato e domenica (contattare direttamente il gestore per
verificare l'apertura).

Contatti: 0463.870121
Ristorazione: cucina tipica trentina a pranzo e a cena
Apertura invernale: aperto tutti i giorni da lunedì 26 dicembre fino a venerdì 6 gennaio;
successivamente dal venerdì alla domenica

RISTORANTE MEZZAVIA - HALBWEGHÜTTE - 1594 m

MALGA DI SAN FELICE - ST. FELIXER ALM - 1613 m

MALGA LUCO - LAUGENALM - 1853 m

RIFUGIO ESCURSIONISTICO MALGA DI ROMENO - 1769 m

BAR LAGHETTI DI RUFFRÉ - Ruffré

RISTORANTE LA MONTESON - 1370 m, loc. Regole di Malosco



Contatti: 0463.870114
Ristorazione: cucina tipica trentina; solo pranzo
Apertura invernale: aperto tutti i giorni tranne il lunedì a partire dal 21 dicembre

Contatti: 0463.870188 | 335.8239373 | info@hotelilfalchetto.it. | hotelilfalchetto.it
Ristorazione: cucina tipica trentina e pernottamento
Apertura invernale: aperto giovedì 8 dicembre; poi nei fine settimana e su prenotazione anche il
venerdì; aperto tutti i giorni da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio

Gestore: Igor e Adele Rizzardi
Contatti: 328.3560334 | 328.2841400 | malgarodeza.it.
In auto: 5 minuti dal Rifugio Predaia Ai Todes’ci lungo strada forestale
A piedi: 30 minuti dal Rifugio Predaia Ai Todes’ci seguendo il sentiero SAT 503
Ristorazione: pranzo, merenda e cena (cena su prenotazione). 
Apertura invernale: aperta nei fine settimana

Contatti: 0463.463138 | rifugiopredaia.com
Ristorazione: cucina tipica trentina e pernottamento
Apertura invernale: aperto tutti i giorni da giovedì 1° dicembre a domenica 8 gennaio; a seguire
aperto nei fine settimana

Contatti: 329.6927869
Ristorazione: cucina tipica trentina e pernottamento
Apertura invernale: aperto tutti i giorni da giovedì 22 dicembre a venerdì 6 gennaio; si
raccomanda tuttavia di contattare sempre i gestori, poiché le aperture possono variare

Contatti: 0463.463015 | solariumpredaia.it | solarium.predaia@gmail.com
In auto: da Dermulo seguire le indicazioni per "Coredo" e successivamente raggiungere Smarano
e proseguire per "Passo Predaia". Da Mollaro seguire le indicazioni per "Vervò" - "Passo Predaia"
Ristorazione: cucina tipica trentina
Apertura invernale: aperto tutti i giorni

Gestore: Luca e Katia Alessandri
Contatti: 327.2965622 | 338.1783221
In auto: 5 minuti in auto dal centro di Tuenno.  
A piedi: 20 minuti da loc. Splazoi - direzione Peller
Ristorazione: pranzo, cena e pernottamento; in ogni caso è richiesta la prenotazione
Apertura invernale: aperto dal venerdì alla domenica; aperto tutti i giorni durante le festività
natalizie

RISTORANTE LE REGOLE - 1370 m, loc. Regole di Malosco

RISTORANTE IL FALCHETTO - 1370 m, loc. Regole di Malosco

MALGA RODEZA - 1570 m, Predaia, fraz. Tres

RIFUGIO PREDAIA AI TODES’CI - 1396 m

RIFUGIO SORES - 1190 m, Predaia, fraz. Tres

RISTORANTE SOLARIUM PREDAIA - 1250 m, Passo Predaia

AGRITUR EL MALGET - 1030 m, Loc. Pradedont Tuenno

AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON
Via Roma, 21 - 38013 Borgo d'Anaunia - fraz. Fondo (TN)

0463 830133 | info@visitvaldinon.it
www.visitvaldinon.it

http://www.malgarodeza.it/

