
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Venezia

Monti Anauni-Catena della Mendola

Monte Roen

Domenica 13 marzo 2016
Itinerario: Passo della Mendola 1364m-Rif. Genzianella 1400m-Rif. Mezzavia 

1587m-Malga Romeno 1771m- Monte Roen 2101m

Diffcoltà: EAI
Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico
Abbigliamento: Normale da escursionismo 

Tempi di percorrenza:

Altitudine min: 1364 m  
Altitudine max: 2101 m 

1°gg: 6 h 

Dislivelli: Salita    +750m 
Discesa -750m

Cartografa essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°049

Responsabili: AE-EAI Fabrizio Franzoi

Posto e ora di ritrovo:

Note: Il monte Roen (m. 2116) si trova a fianco del passo Mendola ed è la montagna più alta del 
gruppo dei Monti Anauni, che separano due valli, la Val di Non e la Val d’Adige. La caratteristica di 
questa montagna è la sua sommità tonda, senza pareti rocciose. La cima offre un panorama a 
360 gradi da dove si possono ammirare da nord a est i monti Sarentini, Sciliar, Catinaccio, 
Latemar, Lagorai, a sud il gruppo Brenta, a ovest le Maddalene e il gruppo del Cevedale.
Il nome del monte corrisponde direttamente alla parola aramaica “roen”, che vuole dire “vedetta, 
posto di osservazione”. Durante la dominazione romana aveva la funzione di sorveglianza sul 
passo.
Descrizione itinerario: Dal Passo Mendola 1364m, dove si trova un comodo parcheggio, inizia ill 
sentiero 500, ex 521, in direzione del rifugio Genzianella, del rifugio Mezzavia e del Monte Roen.  
Con le ciaspole in mano, perchè questi primi 300 metri sono su asfalto solitamente ripulito dalla 
neve, si raggiunge la strada forestale sterrata dove sorgono le ultime case di villeggiatura del  
Passo  Mendola.  Il  Monte  Roen  raggiunge  un'altitudine  di  2101  metri  e  per  arrivare  in  vetta  



occorreranno circa 3 ore dal Passo Mendola. Il sentiero 500 si inoltra sempre più nei boschi di 
conifere del Monte Roen alternando tratti dolci a bruschi ma brevi strappi. In circa 45 minuti, subito 
dopo aver oltrepassato la seggiovia sopra di noi, attraversiamo una pista da sci che scende verso 
il campo da golf della zona. Su alcuni alberi del tracciato sono stati fissati dei cartelli Sat con il  
simbolo delle ciaspole, piacevoli  e chiari,  un'indicazione in più per non smarrire la retta via. A  
poche centinaia di metri dalla pista da sci, un piccolo bivio permette di salire in pochi secondi al  
rifugio  Mezzavia  a  quota  1600  metri  circa)  dove  rifocillarsi  seduti  ai  pochi  tavolini  rimastii  
all'esterno. Il sentiero verso la vetta del Monte Roen continua a salire con costanza e, man mano 
che  ci  si  alza  di  quota,  si  intravedono  panorami  davvero  superbi  oltre  la  fitta  vegetazione.  
Continuando  a  ciaspolare  il  sentiero  si  allarga  lentamente  e  la  vegetazione,  da  fitta  ed 
impenetrabile, diventa in breve tempo più rada. Finalmente, dopo quasi 2 ore, riusciamo a vedere 
la nostra meta, la cima del Monte Roen. Dal rifugio Malga Romeno 1771m il panorama sull'alta val  
di Non, sulle Maddalene, sui picchi dell'Ortles e Cevedale e su parte delle Dolomiti di Brenta è  
maestoso... pensate a quello che vi aspetta più su! L'ultima ora di salita è senza dubbio la più dura 
ed impegnativa: il sentiero si impenna ripetutamente facendoci annaspare e sudare. 

 

Dalla cima del Monte Roen, a quota 2101 metri, i paesaggi sono a 360°: da una parte la Valle  
dell'Adige con parte del Lagorai, le Dolomiti dello Sciliar e del Catinaccio, la città di Bolzano, la  
zona di Appiano e del  lago di  Caldaro fino alle lontane vette della Valle Aurina e dell'Austria. 
Dall'altra parte, il parco nazionale dello Stelvio con le sue montagne, le Maddalene, le Dolomiti di  
Brenta in tutto il loro splendore. La discesa è molto più veloce della salita ed avviene per la stessa 
via dell'andata.


