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Alta Val di Non 
 

Itinerario: Dal passo della Mendola (m.1363), saliremo verso sud tra boschi e prati, lungo la dorsale che divide la Val di Non dalla 
Val d’Adige. Incontreremo il rifugio Mezzavia (m.1580) e il rifugio Malga Romeno (m.1767–1h:15’) con una caratteristica 
chiesetta. Da qui è possibile salire alla cima del Roen (m.2114) oppure proseguire per il rifugio Oltradige su stradina 
pianeggiante (m.1773–2h:00’), dove vi è la possibilità di ristoro. Chi sale al Roen, avrà poi due possibilità: la prima è quella di 
raggiungere gli altri al rifugio Oltradige e rientrare insieme al pullman, la seconda è di proseguire per una lunga traversata 
sempre lungo la cresta, seguendo il Sentiero Italia (SAT n°500) per ulteriori 3 ore, prima di scendere all’Altopiano della Favogna 
con il suo laghetto (m.1036) e al fondovalle in corrispondenza di Magré (m.225) dove ci attenderà il pullman, 7 ore in totale. 

Dislivello: 400m per il rifugio Oltradige, 750m per la cima, 1900m in discesa per Magré 
Tempi di percorrenza: 4 ore per il rifugio andata e ritorno, 6 ore per la cima + rifugio, 7 ore per la traversata. 
Difficoltà: E escursionistica 
Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT Borgo, con pullman 53 posti. 
Iscrizione: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 6 ottobre e successivamente estese a tutti fino a venerdì 8 ottobre, presso 

la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 53 posti  
Quota di iscrizione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), da versare all’iscrizione 

e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci.  
 

Non si accettano prenotazioni telefoniche 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 

potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


