
 

 

Il  Gruppo Escursionisti  Il  Gruppo Escursionisti  Il  Gruppo Escursionisti  Il  Gruppo Escursionisti  propone per 
 

Domenica 12 giugno 2022 
 

la 3^escursione 2022 

 

Sul Monte Roen 
Sul crinale dei Monti Anauni, fra la Val di Non e la Val 
d’Adige, fra Trentino e Alto Adige, si erge la magnifica 
balconata della cima del Monte Roen, considerato 
giustamente, assieme al Monte  Macaion e il Corno del 
Renon, il miglior punto panoramico della Regione. 

Partenza in pullman da Trento: 

fermate a richiesta: 
 

Via Grazioli ore 8.00 – Parch. Ex  Zuffo ore 8.10 

Grumo-S.Michele a/A-rotonda A22 ore 8.30 

Con il pullman si percorre tutta la Val di Non e l’Alta Anaunia fino al Passo della Mendola (m. 1363) da dove 
inizia l’escursione che abbiamo programmato in tre tappe a seguire:  ognuno sceglie quante farne. 
 

1^ tappa 
Girato il campo di golf s’imbocca il segnavia n. 500 – SI Sentiero Italia – indicazione che si seguirà per tutta 
la giornata. Si passa dal Rifugio Genzianella e, deviando leggermente sulla sinistra, si prosegue su strada 
forestale in direzione sud. Sulla sinistra i monti Campana e Lira. Si devia leggermente verso ovest e si è al 
Rifugio Mezzavia (m.1594 ore 1.20) posto di ristoro. 
 

Per chi non prosegue, sosta per il pranzo al sacco o presso il Rifugio.  
 

2^tappa 
Dal Rifugio Mezzavia si prosegue su sentiero arrivando al Sass de la Prieda. Si continua comodamente in salita 
fra prati e alpeggi per arrivare alla Malga di Romeno (m. 1773 ore 1.00 – 2.20) rinomato punto di ristoro. 
 

Per chi non prosegue, sosta per il pranzo al sacco o presso la Malga, previa prenotazione. 
 

3^tappa 
Per chi vuole fare l’intero percorso, dalla Malga si procede sempre seguendo il segnavia 500 direzione sud 
(attenzione ai bivi per altri sentieri!). Il panorama si allarga sulla Val di Non. Si continua in salita, non tanto 
impegnativa, fino a giungere alla comoda spianata della cima del Monte Roen (m. 2116 ore 1.10 – 3.30). 
Stupendo il panorama a 360 gradi che si gode da lassù. 
 

Sosta per il pranzo esclusivamente al sacco. 
 
Per tutte le tappe  il ritorno avviene per la stessa strada dell’andata. 
 

La partenza dal Passo Mendola per il rientro è prevista indicativamente verso le 17. 

_________________________________________________ 
 

Caratteristiche dei percorsi con 1 tappa con 2 tappe intero 

Dislivello  m. 238  420  750 

Durata ore a/r 2.10  3.30  5.45 

Km a/r  7  12.6  16.8 
 
 

quota di partecipazione € 15. 
 

ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772 o anche con mail o messaggio su segreteria telefonica 

lasciando recapito telefonico) oppure anche con Sms o WhatsApp a Marcello, entro le ore 17 di mercoledì 8 

giugno fino al raggiungimento di 50 posti. La mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata  

entro il termine suddetto comporta l’impegno al pagamento della quota. 

INFO:  Marcello 348 9047533 

 

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI  in regola con l’iscrizione per l’anno 2022  

ESCURSIONE DA EFFETTUARSI NEL RISPETTO DELLE NORME ANTIPANDEMIA AL TEMPO VIGENTI 

IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE 
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