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SENTIERO ITALIA - CATENA della MENDOLA
Monte Roen: ferrata e Via dei Camosci
Sabato 12 Settembre 2020
Dal parcheggio del Passo della Mendola (1363m.), seguendo la stradina panoramica
(sentiero 521 corrispondente al Sentiero Italia) in direzione sud, si risale il versante nord
del Monte Roen, che alterna tratti di bosco ceduo a grandi pascoli su cui sorgono gli edifici usati per il periodo d’alpeggio (tutti ristrutturati con cura), che ci porta dal Rifugio Mezzavia (1594m.), da cui si prosegue sul sent.500-S.I, in salita moderata con alterni saliscendi, percorrendo la dorsale tra la Val di Non e la Val d'Adige, prima nel bosco d’alto
fusto e poi di pini mughi e infine sugli ampi pascoli che ci offrono un bellissimo panorama
sulle cime delle montagne a est e nord-est, fino a Malga Romeno-Malga Roen (1771m.).
Da Malga Roen il sentiero n. 560, in piacevole falsopiano tra
splendide conifere, ci porta al Rifugio Oltradige (m 1.773),
dal quale si può ammirare la Piana Atesina e la città di Bolzano. Proprio di fronte al rifugio parte la Via ferrata del Roen,
che percorre le pareti in affaccio sulla Val d’Adige rendendola
molto suggestiva (considerata facile, ma è piuttosto esposta),
che ci porta sui prati della cresta del Roen, dove i mughi la
fanno da padrone e in mezzo a questi raggiungiamo il capitello della cima (2116m.), da cui si gode un panorama a 360°.
Dalla cima del Roen riprendiamo il sent.500-S.I. attraversando prima i
prati sommitali per poi entrare nella zona del ‘bosco di mughi’ e raggiungere la Testa Nera-Schwarzer Kopf, da cui prenderemo il sent.560 che
percorre la ‘Via dei Camosci’: un sentiero, in parte attrezzato, che si
muove sulle cengie alla base delle pareti del Roen, estremamente interessante dal punto di vista geologico, ma impegnativo per la tipologia del
fondo molto instabile e i saliscendi su terreno impervio.
La ‘Via dei Camosci’ termina al Rif. Oltradige, da cui rientreremo verso Malga Roen e da questa, per
sfruttare la luce pomeridiana e godere di altri scorci del paesaggio, tramite comode strade forestali, ci
ricongiungeremo al sent.500-S.I. poco sopra al Rif. Mezzavia, da cui riprenderemo l’itinerario percorso
la mattina per tornare al Passo della Mendola.
ATTENZIONE: nel caso la ‘Via dei Camosci’ non fosse percorribile (dipende dalla manutenzione che
deve essere costantemente eseguita e dall’andamento stagionale delle precipitazioni), la discesa dalla
cima del Roen avverrà sul versante ovest, raggiungendo Malga di Sfruz e Smarano, Malga Sanzeno,
Malga di Don e Malga Amblar, da cui si rientra sul sent.500-S.I. a Malga Roen.
Tempo di percorrenza: ore 7.5 (soste escluse).

Dislivello: + 980/ - 980 m. - Difficoltà: EEA

ATTENZIONE: per la partecipazione si richiede precedente esperienza di ferrate, buona capacità di
movimento su terreno instabile, nessun problema di acrofobia, abbigliamento adeguato alla quota e set da ferrata (imbrago,
longe e casco) in regola con le vigenti normative e in buono stato (in caso di materiale non conforme si viene esclusi), per
cui si raccomanda di valutare attentamente, prima di iscriversi, le proprie capacità in relazione all’impegno fisico richiesto.
Ritrovo: ore 06,45 presso Gelateria ‘La Baracca’ via del Carroccio/Via Normandia (di fronte al Centroborgo)
PARTENZA ore 07,00.
La partecipazione è aperta a tutti i soci CAI, ovunque iscritti, in regola con il pagamento della quota sociale, che garantisce la copertura
assicurativa. L’ accompagnatore si riserva la facoltà di modificare l’itinerario o la meta o di annullare l’escursione a sua totale discrezione. I
partecipanti sono tenuti a osservare le istruzioni, ad adeguarsi alle decisioni dell’accompagnatore, a collaborare con quest’ultimo e a tenere
un comportamento confacente alla buona riuscita dell’attività e alla sicurezza generale. L’accompagnatore non risponderà di incidenti occorsi ai partecipanti che non terranno un comportamento come sopra richiesto. L’iscrizione comporta la conoscenza delle proprie capacità confronto alle caratteristiche dell’attività, l’avere al seguito l’equipaggiamento adeguato in buone condizioni e l’accettazione di quanto sopra
riportato , nonché del Regolamento generale delle attività CAI e di quello della Sezione.

ACCOMPAGNATORE: ANE Enrico Macciantelli 339/5465090
Costo escursione: € 2.00 soci CAI -

le spese di viaggio verranno regolate sommando le spese sostenute dalle singole auto e dividendo l’importo fra

i soli accompagnati.

Iscrizione: presso la Segretaria della Sezione entro Giovedì 10/09 — numero max partecipanti: 10.

