
13 febbraio 2020 - Alpe di Rodengo13 febbraio 2020 - Alpe di Rodengo

Propongo la classica
camminata sulla neve in una
località unica per la facilità del
percorso e per il panorama
decisamente stupefacente. 

 Dalla località di Zumis 1.725
m.seguiremo la strada forestale
(segn. 4) che con leggera e
costante pendenza, all'interno di un
bel bosco di larici ed abeti rossi, ci porta  a raggiungere il rifugio Roner 1.832 m. 
(Ronerhütte).

 L'escursione continuerà poi  in direzione della  cappella  dedicata ai Santi Clara e 
Bartolomeo. Superata la Cappella, il percorso diventerà quasi pianeggiante e la nostra 
escursione proseguirà sulle infinite distese candide dell'Alpe di Rodengo, costellate da 
piccole e caratteristiche baite in legno ricoperte di neve, mentre il colpo d'occhio verso le 
Dolomiti sarà davvero straordinario. Si raggiungerà, ai piedi della Cima Laste, il rifugio 
Campoforte - Starkenfeldlhütte 1.936 m., meta della nostra gita. Sosta per il panino con 
possibilità di pranzare al rifugio. Rientro sullo stesso percorso.

PROGRAMMA:

ore 09.00 ritrovo stazione ferroviaria di Bolzano – ore 09.02 treno per Brennero – 
cambio a Fortezza e coincidenza per Rio Pusteria – ore 10.04 bus 415 per Zumis

Per il rientro partenza del bus alle ore 15.30 ed arrivo a Bolzano alle ore 16.59

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 250
km. 11,5

H  4
 M  1.936 Al sacco

Bastoncini
ramponcini

occhiali da sole

Mezzi pubblici
(ABO)

facile

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o
telefonare al nr. 333 8006831 (Elisabeth)  oppure 334 2678706 (Lorenzo)

entro le ore 12 di mercoledi

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
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http://www.auserbz.org/

