CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30
Organizzato da CLUB 33 – gruppo seniores del CAI Rovigo

Val di Non

Dal passo della Mendola
alla cima del Monte Roen
Sabato 5 Maggio 2018
Itinerario proposto dal Gruppo Seniores “Club 33”. Il Monte Roen (2116 m) si
trova nell’alta Val di Non, tra la provincia autonoma di Bolzano e quella di
Trento. E’ il monte più alto della Catena della Mendola.
Rilassante escursione che parte dal Passo della Mendola e procede
lungo il sentiero n. 500 attraversando boschi e prati, fino a
raggiungere la cima del monte Roen, da cui si può godere di una
grandiosa vista sulla Val d’Adige.
E - Escursionistico

7h soste escluse

Tabacco 1:25000
foglio n° 064

+ 750 m / - 750 m

Abbigliamento da media montagna. Obbligatorio: scarponi, zaino,
berretto, ecc.. Consigliati i bastoncini. Pranzo al sacco.
Ritrovo ore 6.20 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex
INPDAP (accesso viale della pace), Rovigo.
Partenza puntuale ore 6.30
Arrivo e ritrovo al Passo della Mendola ore 10.00.

Soci CAI: 3€
Non soci: 11,50€

Flaviano L. (3470692194)
Augusto F. (3396837661)
Eugenio DM. (3479597975)

Iscrizioni entro mercoledì 2 maggio 2018 in sede CAI Rovigo
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it

Percorso stradale:
Con mezzi propri. Indicazioni stradali: da Rovigo, Verona, A22 (Brennero) uscita Egna – Ora.
Proseguire per la Strada del vino, Caldaro e Passo della Mendola (parcheggio).
Descrizione:
Dal Passo della Mendola (1363 m) si imbocca la stradina che porta al Rif. Genzianella (sentiero
n. 500), si prosegue sino al Rif. Mezzavia (1583 m). Da qui la strada si trasforma in sentiero,
sempre il n. 500, che ci porta sino al Rif. M.ga Romeno (1768 m). Si sale quindi per l’ultimo
tratto che ci porterà in cima al Monte Roen (2116 m), da dove potremo godere di una splendida
visuale sulla Val d’Adige. Per il ritorno si procederà per la stessa via dell’andata e, in base
all’orario, si valuterà se fare sosta nei pressi del Rif. Mezzavia per visitare un altro punto
panoramico sul Monte Lira. Ritorno al Passo della Mendola e rientro a Rovigo.

Avvertenze per le escursioni sociali:
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere
un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale
di rischio. Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità
psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende
partecipare. I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità
del gruppo, in considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei
partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso: a) Adeguare o modificare il
percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; b) Escludere dalla partecipazione
all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di equipaggiamento.
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle
disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale.
In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di
responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. I minori devono essere
accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale delle
escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito www.cairovigo.it

