VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

10 NOVEMBRE 2019
TRENTINO ALTO ADIGE
CASTAGNE E VIGNETI SANTA MADDALENA
La città di Bolzano con poco più di 500 ettari di vigneti (40% vitigno Santa Maddalena) è il 3 comune
vinicolo del Sudtirol.
Il nostro trek inizia nell’ordinato quartiere di Rencio con i suoi ordinati filari di viti e con uno sfondo
impagabile: le Dolomiti Patrimonio dell’Unesco. Imboccheremo un’antica via selciata per giungere alla
minuscola chiesetta di S. Giustina, poi tramite sentieri e strade secondarie raggiungeremo il maso
Loosmannhof balcone naturale sulla conca immersa nei colori autunnali. Raggiungiamo la piccola
frazione di Signato al Renon, proseguiamo verso ovest sul “sentiero del castagno” tra boschi di latifoglie
e castagneti con lo sfondo di Latemar e Odle. Procederemo in leggera salita fino al Maso Moar-hof dal
quale potremo ammirare le Piramidi di Terra con tutti i loro pinnacoli. Altra tappa la chiesetta di Maria
Assunta con il suo belvedere Naturale su Bolzano, la Val Sarentino e le tante altre splendide località
della zona. Ora in direzione sud ci inoltriamo nell’esplosione di colori del “Foliage” del Sudtirol per
raggiungere il Maso Ebnicherhof che ci ospiterà per una merenda (facoltativa) a base di prodotti di loro
produzione.
Riprendiamo il sentiero per arrivare al castello medioevale di Roncolo, Castel Runkelstein, dove ci
attende il pullman.
Dislivello +660 – 790
lunghezza percorso circa km. 10
Tempo di percorrenza: 5 h circa soste escluse
Difficoltà: “E”
MERENDA DA CONFERMARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.
SARA’ EFFETTUATA UNA PROVA GIRO A SEGUITO DELLA QUALE POTREBBERO ESSERE APPORTATE MODIFICHE
OBBLIGATORI: scarponi da montagna.
Molto Consigliato: bastoncini, ghette, vestiario adeguato alla stagione. Abbigliamento da pioggia sempre nello
zaino.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE INVITATI
a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI
dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso
lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli
accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: 6:30 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
6:45 am Acq. Reggio Emilia
7:30 am Carpi
Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per Informazioni: Gianluca Montecchi 329 5713609 – Roberto Pavarini 335 8069873

