
 sul monte Roen alla malga
Romeno ed al rifugio Oltradige

Giovedi 
18 ottobre

Facile camminata già fatta nel 2016 ma che riproponiamo per i suggestivi paesaggi a 
mezza quota, bei panorami sulla Val d'Adige, sentieri comodi e moderato dislivello. 
Particolarmente apprezzabili sono i panorami dal Monte Lira / Lavinaspitze, una cima minore 
ma ben posizionata, raggiungibile con una breve digressione dal sentiero principale

Dal Passo Mendola parte la strada forestale che si inoltra quasi 
pianeggiante in un bellissimo e fitto bosco con casette e baite sparse. 
Dopo 30 minuti si raggiunge il Rifugio Genzianella, si prosegue  fino a 
incrociare la pista di sci e raggiungere il Rifugio Mezzavia. Si procede 
ancora per la forestale nel bosco e finalmente, con un piccolo strappo ci si 
alza un po’ di quota per sbucare nella fantastica radura pianeggiante di 
Malga Romeno m 1773 con la sua caratteristica chiesetta – Si può 
proseguire fino al rifugio Oltradige ( 20 minuti ).  Il ritorno è previsto per 
la stessa strada – i più temerari dal rifugio Mezzavia possono seguire il 
sentiero per Ruffre e quindi, in leggera salita ( 150 mt), ritornare al Passo 
Mendola per riprendere la funicolare. Arrivo a Bolzano previsto per le 
17.30

PROGRAMMA: ore 7.50 ritrovo alla stazione degli autobus di

Bolzano - 08.05 partenza per S.Antonio (Caldaro) - Funicolare

della Mendola - Passo Mendola  –  5,00 ore di cammino – dislivello

circa 400 metri.  Siamo ad una quota di 1.500 - 1.800 mt e  quindi

abbigliamento adeguato 

Trasferimenti con mezzi pubblici (ABO) – panino al seguito 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o
telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132
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