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CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

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

giovedì 18 gennaio 2018

CORNO del

RENON

Sul Corno del Renon è il primo
sentiero Premium d'Italia e ciò per
una ragione ben precisa: il panorama a 360° sulla corona di vette innevate è fascino allo stato puro.

Questa nostra prima uscita del 2018 prevede una camminata da Pemmern passando per il rifugio 
Lodnerhütte fino alla cima Schwarzseespitze con la sua piattaforma panoramica oppure, se siamo 
coraggiosi, fino alla cima Corno del Renon con spettacolare vista a 360°.

L'itinerario prevede la partenza dal parcheggio a Pemmern e, seguendo il sentiero n. 1A,  il sentiero n. 9A 
ed il nr. 9 arriveremo sotto la cima Schwarzseespitze ed il suo sentiero panoramico. Al rifugio Unterhornhaus
inizia la discesa che, seguendo il sentiero n. 1 attraversando un bosco ci riporta a Premmem. - 

PROGRAMMA

- ore 08.20 ritrovo stazione autobus di Bolzano - 08.32 bus 165 in direzione Longostagno - discesa a 
Collalbo - ore 09.08 coincidenza con bus 166 direz. Pemmem arrivo ore 09.18

- ore 09.30 inizio escursione da Pemmem ( mt. 1.538 slm) a Schwarzseespitz ( mt. 2.068) - Unterhorn (mt. 
2044) e ritorno a Pemmem - 

- ore 15.42 bus 166 + 165 per Bolzano con arrivo alle
ore 16.28

Il percorso a piedi si svolge completamente su strade
innevate; sentiero in salita, strada forestale in discesa.
Consiglio le ciaspole e/o i ramponcini al seguito - Sia a
Schwarseespitz che a Unterhorn i rifugi sono aperti
comunque per noi panino e viveri di conforto al seguito
( come sempre)

Trasferimenti con mezzi pubblici (ABO)

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

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

