CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 12 febbraio 2017
Escursione in ambiente innevato con racchette da neve

Corno del renon (m.2260)
Programma
PARTENZA
Ore 6.30: Partenza con pullman da Feltre (p.le Foro Boario) per Primolano, Trento,
Bolzano, Chiusa, Villandro con arrivo al rifugio Gasserhutte. Sosta lungo il percorso.

ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 10.00: Dal Rifugio Gasserhutte a quota 1744, da dove si gode già di un meravigliosa
vista su Sassolungo e su Sassopiatto, si segue il sentiero nr. 7 che sale dolcemente sino al
Sella dei Sentieri- Gasteiger Sattel m.2017. Ancora un’ora di cammino con pendenza poco
accentuata e si raggiunge, verso le ore 13.00, la Cima del Corno del Renon a quota m.2260
che è considerata una dei punti più panoramici dell’Alto Adige: lo sguardo spazia dalle
Dolomiti all’Ortles. Solo per citare ammireremo il gruppo del Catinaccio, lo Sciliar, la
Marmolada, le Odle, il Sass de Putia. Sosta per pranzo al sacco
Dalla cima si scende seguendo il segnavia n.1, dapprima per sentiero e poi per mulattiera
arrivando, verso le ore 16.30, al parcheggio in località Pemmern m.1540 dove ci attende il
pullman.
ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: ore 17.00 con arrivo a Feltre alle ore 20.00 circa.
Difficoltà: EAI (escursionismo in ambiente innevato)
Dislivello: in salita 680 m. - in discesa 720
Tempo di percorrenza: ore 6.00/6.30 comprese soste (tempi indicativi)
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con racchette da neve e bastoncini.
Obbligatorio portare i ramponcini per eventuali tratti ghiacciati. Racchette a disposizione
(fino a 5 paia) presso la sezione CAI di Feltre da richiedere all’atto dell’iscrizione
Iscrizioni: c/o recapito FOTO-OTTICA FRESCURA (tel.0439-2070) di Via XXXI Ottobre –
Feltre da martedì 31/01/2017 a giovedì 09/02/2017 e sino a 32 partecipanti compresi gli
accompagnatori (i soci possono iscriversi anche il venerdì 10/02/2017 sino alle ore 18.30).
Il costo dell’escursione comprensiva di trasporto ed assicurazione è per i soci: € 25,00
sino a 20 partecipanti o € 20,00 sino a 32 partecipanti.
I non soci dovranno pagare l’assicurazione nominativa pari a € 8,00.
Si fa presente che in base alla condizioni dell’innevamento ci potrebbe essere
variazioni di percorso e/o di orari.
Accompagnatori: Giuseppe Mazzaglia (ASE), Margherita Dalla Gasperina (DE)
Info: c/o gli accompagnatori (Giuseppe cel.3477766832 – Margherita cel.3391521120)

