
C.A.I. – S.A.T. 
sezione di 

Pergine Valsugana 

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.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91 

 

Sabato 17 Settembre 2022 

propone una escursione facile per famiglie  

in concomitanza con il   

 RADUNO PROVINCIALE JOELETTE-SAT 
(dal Passo della Mendola alla Malga di Romeno) 

 

L’escursione sul Monte Vignola viene sostituita con questa manifestazione, gli iscritti 
alla gita del Vignola sono pregati di confermare la loro partecipazione lunedì o martedì. 
L’escursione del 18/9 al Croz de l’Altissimo e Cima Lasteri è spostata al 2/10/2022. 
 
L’itinerario proposto si svolge lungo la stradina forestale, segnavia n. 500,  che collega il Passo 
della Mendola (m. 1365) alla Malga di Romeno (ex Malga Roen - m. 1770), che si trova ai 
piedi del Monte Roen  (m. 2116) con un facile percorso di circa 6 chilometri.  
All’arrivo presso la malga i partecipanti verranno accolti  dai rappresentanti della SAT Centrale 
e dalla Sezione di Fondo che offrirà un piccolo rinfresco; a seguire pranzo al sacco oppure 
presso la Malga che svolge servizio di ristorazione con piatto alpino (polenta e spezzatino di 
cervo) concordato ad € 14 (bevande escluse). 
L’itinerario di rientro al Passo della Mendola è previsto lungo lo stesso percorso dell’andata. 
 
Obbligo della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio. 

 

Difficoltà:    E  

Dislivello:     salita e discesa m. 400 circa  

Tempi:     totale h. 4,00’ (escluse le soste) 

Coordinatori: Cesare Pirotta (3493828045) – Giorgio Visintainer 

Partenza:    da Piazza Gavazzi (bar Alba) ad ore 7,30’ 

Adesioni: in Sede lunedì 12/9 e martedì 13/9 dalle 17 alle 19 - venerdì 16/9 dalle 

20,30 alle 22 o telefonando in Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi 

giorni ed orari. 

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10 
 

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 
  


