
 

ALPEGGI DI RODENGO E LUSON (1725 -1931 m) 

L’alpeggio di Rodengo-Luson grazie alla sua posizione centrale offre un panorama circolare che abbraccia tanto le 

Alpi Sarentine, Breonie e Venoste fino all’Ortles ad ovest, quanto i Monti di Pfunders, le Alpi Aurine e le prime 

Dolomiti ad est, ove spicca al confine con la Val Badia l’imponente e caratteristico Sas Pütia (Peitlerkofel, 2875 

m). 

ESCURSIONE E Mercoledì 28 Febbraio 2018 

Ore 7:30  Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo – fermata bus navetta 

Viaggio in pullman per Bressanone – Rio Pusteria – Nauders fino al parcheggio di Zumis (m. 1725). 
 

Ore 9:30 Dal parcheggio si segue la forestale e, se possibile, si segue il sentiero nel bosco per raggiungere la 

Ronerhütte (1832 m.) (ore 1:20). 
Si prosegue sulla forestale fino al sentiero dove iniziano gli alpeggi, per poi tornare sulla forestale, passando 

davanti ad una graziosa chiesetta. Si prosegue arrivando alla Rastnerhütte (ore 1:30). 
 

Pranzo al Rastnerhütte o al sacco. (pranzo su prenotazione) 

 

Ore 14:00  Ritorno con una deviazione lungo la forestale (ore 2:00 circa). 

 

Ore 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

(Dislivello m 210 – percorso totale ore 4:00-4:30). 

 

ATTREZZATURA Escursionistica con ciaspole. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall’accompagnatore. 

ACCOMPAGNATORI: Claudio Mazzalai e Paolo Frassoni 

 

ISCRIZIONI  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 20 febbraio per i Soci 

della Sezione. Da mercoledì 21 febbraio a lunedì 26 febbraio le iscrizioni sono 

aperte a tutti i soci delle altre sezioni SAT e CAI. 

 

Per eventuali necessità nel corso della gita  

chiamare il cellullare della SAT di Trento 3661882171 

__________________________________ 

Prossime gite 

7 marzo Da Pemmern al Rifugio Unterhorn – Escursione con ciaspole  proposta da Paolo Weber e 

Mariella Butterini  
21 marzo Da Punta S. Vigilio a Torri del Benaco (Lago di Garda) – Escursione E, proposta da Mariella 

Butterini e Paolo Weber 

 

Via Manci 57 - 38122 TRENTO  -  tel. 0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com 
 


