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ALPE DI RODENGOALPE DI RODENGO

Ripropongo, a grande richiesta, questa passeggiata sull’Alpe di Rodengo, una tra le 
escursioni più belle della Val Pusteria. Si tratta di una camminata adatta a tutti con 
svariate malghe lungo il percorso dove potersi fermare a riposare o ad assaggiare i 
piatti della cucina dell’Alto Adige.

L’escursione inizia al parcheggio Zumis – m.1750- dove si può lasciare la macchina
- 6 euro al giorno. Da qui proseguiamo su strada forestale (ben battuta, non servono
le ciaspole) in leggera ma costante salita tra boschi di abeti e larici fino ad arrivare,
dopo circa 25 minuti,  su ampi pascoli  perfettamente imbiancati  che annunciano la
Roneralm (m. 1832), una bella struttura recentemente restaurata. 

Passiamo davanti ad una  chiesetta. La parte più faticosa è fatta; possiamo ora
ammirare tutto l’altipiano di Rodengo e Luson. In breve sarà possibile raggiungere  il
Rastnerhutte o altre baite (generalmente non abitate) dove fermarsi per un ristorarsi.
Il ritorno sullo stesso itinerario.

PROGRAMMA

ore 10,30 inizio escursione dal parcheggio Zumis sull’Alpe di Rodengo (raggiungibile
anche con mezzi pubblici ABO – treno da Bolzano alle 09.02 per Brennero, cambio a
Fortezza per Rio Pusteria – 0re 10,04 bus 415 per Zumis)

ore 16.30 rientro a Bolzano (con mezzi pubblici arrivo ore 18.00 circa)

 

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 200  H 4 1.932 mt Al sacco
bastoncini
ramponcini

Mezzi privati o
Mezzi pubblici

(ABO)
facile

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza

 ESCLUSIVAMENTE sul gruppo IO VADO di WhatsApp – entro le ore 12 di mercoledi

indicando mezzo proprio / pubblico - info 334 2678706 (Lorenzo)

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/

