
GIOVEDI’ 8 AGOSTO 2019
Monte Roen

Il Monte Roen, con la sua cima quasi pianeggiante, si affaccia a picco sulla Val d'Adige. Con i suoi 2116 metri è la
cima più elevata della Catena della Mendola, che separa la Val d’Adige dalla Val di Non. Dalla cima si può ammirare

un panorama spettacolare sulla Valle di Non e la Val d’Adige.

   
Dal  Passo Mendola   parte  il  sentiero  segnavia  500/521 lungo la  strada forestale.  Si  prende la  direzione Rifugio
Genzianella  -  Rif.  Mezzavia  inoltrandosi  nel  fitto  bosco  su  una  strada  quasi  pianeggiante.  Lungo  il  percorso  si
incontrano silenziose radure e solitarie casette in legno. Dopo 2 km scarsi si raggiunge il Rifugio Genzianella e si
continua a sinistra sul sentiero n. 500/521 fino al Rifugio Mezzavia, situato direttamente sulla pista da sci. Si procede
ancora per la forestale nel bosco e alzandosi in quota si arriva a Malga Romeno (1773 m), dove poco più avanti si
inizia a scorgere lo spettacolare scenario delle Dolomiti. Il  primo gruppo procede fino al Rifugio Oltr’Adige, dove si
arriva in circa 20 minuti. Il pranzo è libero in Rifugio o al sacco. Il secondo gruppo si dirige verso la vetta lungo una
stradina agevole ma abbastanza ripida: sono 350 m di dislivello un po’ impegnativi lungo un sentiero in costa, che sale
attraverso  un  bosco  sempre  più  rado,  raggiunge  la  cima  pianeggiante  che  si  affaccia  sopra  la  Val  D'Adige.  Il
panorama ripaga ampiamente della fatica, con vista a 360° su Brenta, Presanella, Cevedale, Altipiani del Salto e di
Renon e Dolomiti. Pranzo al sacco in vetta.
Il ritorno avverrà lungo il percorso di salita.

Pranzo al sacco o in malga - RIENTRO PREVISTO: entro le 20,00
PARTENZA: ore 6,30 Porta Vescovo – 6,45 Verona Nord 
DISLIVELLO: I gr. m 400  II gr m 750 – TEMPI DI PERCORRENZA: I gr. h 4 – II gr. h 6 – DIFFICOLTA’:   E
Accompagnatori: Maurizio Carbognin 3485428481 – Rotanti – Rizzotti - Bersan
PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono fornire i
dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in
regola si deve ritenere escluso dalla gita. Le eventuali disdette delle prenotazioni del pullman devono essere comunicate entro le
19 del venerdì precedente alla gita, altrimenti dovrà essere versata egualmente la quota pullman.

La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati
sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi
oggettivi  connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o
compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori  devono ritenersi
esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.

https://www.visitvaldinon.it/Interne/interna.aspx?ID=2124

