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23 GENNAIO 2022

Difficoltà EAI

Ciaspolata al Corno del Renon
Altopiano del Renon, gruppo Monti Sarentini
Questa tranquilla e panoramica escursione invernale ci porta fino al Rifugio Corno del Renon, una
delle strutture di proprietà della sezione bolzanina del CAI. Il Corno del Renon, con i suoi 2.261 metri,
è la cima più alta dell’omonimo altopiano e di un sistema montuoso che si estende tra la valle
dell’Adige, la valle dell’Isarco e la val Sarentino, poco a nord di Bolzano. La zona è splendida sia in
inverno che in estate e regala l’emozione di un contatto diretto con una natura incontaminata a pochi
chilometri dalla città.

Il pullman ci porta in località Pemmern (1.538 m). Da qui
prendiamo la cabinovia, che ci porta direttamente in
località Schwarzenseespitze (Cima Lago Nero, m
2070). Qui calziamo i ramponcini oppure le ciaspole e
iniziamo a percorrere il Winter-Premiumweg, un
percorso circolare, pianeggiante e molto panoramico che
si snoda tra i pini mughi. Dopo circa un’ora arriviamo al
ristorante Unterhorn (Corno di Sotto, m 2044), dove
faremo una breve pausa. Ora il percorso procede in
salita, fino a raggiungere il Corno, a quota 2261 metri,
dove ci rifocilleremo. Da qui, la vista è davvero straordinaria: si possono ammirare le Dolomiti
ladine (Odle, Sella, Sassolungo, Sassopiatto, Catinaccio), le Alpi confinali e la valle
dell’Adige. In lontananza, si possono scorgere anche le Dolomiti di Brenta, qualche cima del
gruppo Adamello - Presanella e le tozze vette di Paganella e monte Bondone. Nel primo
pomeriggio torniamo a valle seguendo un percorso circolare che ci porta prima
all’Oberhornalm, alla Feltuner Hütte e successivamente alla stazione a monte della cabinovia
del Corno del Renon, che prenderemo per tornare al pullman.
Sentieri:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Quota massima raggiunta:
Dislivello:
Ore di cammino effettive:

Sentiero circolare B, C, H
Rifugio Cima Lago Nero m 2070
Rifugio Corno del Renon m 2261
Rifugio Corno del Renon m 2261
in salita/discesa m 220
4.30

Partenza ore 07:30 del 23 Gennaio 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)
Accompagnatori: Francesca Carlet (cell 3396309066) e Luigi Cavallaro
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco consigliato per evitare assembramenti o presso il ristorante Corno di Sotto, (il rifugio
Corno del Renon è chiuso, ma è possibile prendere una bevanda calda in un bar a 50 m di distanza).
All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass rafforzato (vaccinazione o
attestato di guarigione da Covid). Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di due metri, evitare
assembramenti e comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus.

