
 
 

 

 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

Commissione Escursioni 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 

Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00 

Domenica 9 febbraio 2020 

Monte Roen 2116m 
Un’escursione in ambiente innevato di grande soddisfazione sulla Catena della Mendola in 

collaborazione con la Scuola Sezionale di Escursionismo. 

PROGRAMMA 

 

La cima quasi pianeggiante del Monte Roen si affaccia a picco 
sulla Val d'Adige con un grandioso salto di 2000 metri. È la cima 

più elevata della Catena della Mendola, che con andamento nord-

sud divide la Val d'Adige di lingua tedesca dalla Val di Non di 
lingua italiana. 

Il Roen ha molti itinerari di salita, specie sul lato ovest che 
digrada abbastanza dolcemente verso la Val di Non. Qui 

proponiamo la salita dal versante nord, boscosa e in ombra 
all'inizio, con panorami sempre più aperti man mano che si sale 

di quota. Il nostro percorso inizierà in località Campi di Golf 

(1.376 mt). Da qui per facile sentiero ci si dirige al Rifugio 
Genzianella (1.450 mt), dove si imbocca il sentiero n.500 fino al 

Rifugio Mezzavia (1.650 m). Quindi, con pendenze modeste e 
leggeri strappetti, si giunge nella fantastica radura pianeggiante 

di Malga Romeno (1.773 m), con la sua caratteristica chiesetta. 

Da qui si risale la rampa finale di circa 2 Km lungo il fianco nord, 
fino alla cima, con panorami spettacolari sulla Val di Non. 

Grandioso il colpo d’occhio sulla Val d’Adige, con un salto 
verticale di 2.000 metri. Il ritorno avviene per il medesimo 

itinerario di salita. 
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Avvertenze: 

Sono richiesti abbigliamento, scarponi e accessori da montagna idonei per l’ambiente invernale, ciaspole, 

bastoncini e ARTVA, pranzo al sacco, ricambio da lasciare in pullman. 

  

Difficoltà EAI 

Dislivello + /- 740 m. circa 

Sviluppo planimetrico 14,4 Km 

Durata 

5h 30’ circa 

(escluse le pause, con manto 

nevoso battuto) 

 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Centro Commerciale “L’Ariosto” (RE) 

Orario di ritrovo: 05.15 Orario di partenza:  05.30 

Mezzo di trasporto:  pullman 

Orario indicativo di rientro: 20:00 circa 

Cartografia: Kompass n.95 Val di Non – scala 1:50.000 

Capogita: Davide Galloni AE-EAI (tel. 339 873 9280)  

Punti d’appoggio: impianto seggiovia in località Campi di Golf Tel. 0471 632159 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Tel. Rifugio Mezzavia: 0463 636085 Emergenza: centrale 118 oppure 118 SUEM 

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria con versamento dell’intera quota 
presso la Sede entro giovedì 6 febbraio 2020.  

Obbligatorio per tutti i partecipanti avere in dotazione l’apparecchio ARTVA. 

 

 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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