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                                6 FEBBRAIO 2022                       Difficoltà EAI 

CIASPOLATA ALPE DI LUSON 
Val d’Isarco – Val Pusteria 

 
 
Gradevole e facile ciaspolata al cospetto del Sass da Putia, sull’ampio crinale 
pianeggiante che separa la Valle di Luson dalla bassa Pusteria.  
 

 
Lasciato l’abitato di Rodengo, 
raggiungiamo il parcheggio Zumis a 
quota 1750 m. Il percorso si snoda 
lungamente in leggera salita su strada 
forestale, dapprima nel bosco e 
successivamente attraverso ampi e 
panoramici prati di montagna, dai quali è 
possibile ammirare a sud l’imponente 
massiccio del Sass da Putia, a nord la 
catena dei Monti di Fundres e, in 
lontananza, le montagne della Zillertal. Si 

raggiunge così il rifugio Rastner (m 1930), dove faremo un breve sosta. Lasciata la 
forestale, il sentiero sale in maniera più decisa fino a raggiungere la Cima Lasta (m 
2196) dove sosteremo per godere dell’ampio panorama circostante. Il ritorno avviene per 
l'itinerario di andata. 
 
Oltre alle ciaspole sono consigliati i ramponcini. 
 

Sentieri: 68 b, 68 a, 2 

Punto di partenza: Parch. Zumis m 1750 

Punto di arrivo: Parch. Zumis m 1750 

Quota massima raggiunta: Cima Lasta m 2196 

Dislivello: in salita m. 450 in discesa m. 450 

Ore di cammino effettive: 5.30 

 

Partenza ore 07:30 del 6 febbraio 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 

Accompagnatori: Mariaclara Pagano (cell. 3478810918) e Patrick Spornberger 

Trasferimento con pullman.  
Pranzo al sacco consigliato per evitare assembramenti o presso la Malga Rastner. 

 
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. 
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