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SABATO 23 - DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
CORNO DEL RENON (2261 m.) – TOTENKIRCHL ALPE DI VILLANDRO

In collaborazione con la Sezione Cai di Sacile

1° GIORNO 23 febbraio 2019 - DAL RIFUGIO GASSER AL CORNO DI RENON
Questo itinerario, relativamente facile ma di grande soddisfazione, raggiunge come punto
più alto il Corno di Renon, località sciistica frequentata in prevalenza dalle famiglie della
vicina Bolzano. Pur risultando una cima di facile accesso con un'altitudine di poco superiore
ai 2.200 m, essa offre una delle viste panoramiche più suggestive dell’Alto Adige, con scorci
che spaziano dal Catinaccio alle Alpi Venostane!
Descrizione: dal parcheggio presso il rifugio Gasser si procede camminando dalla malga
Moar in Plum (possibilità di sosta) fino alla Sella dei Sentieri. Da qui si prosegue lungo il
segnavia n. 1 seguendo l’ampio sentiero in cresta fino al rifugio Corno di Renon che si trova
sull'omonima cima. Per il ritorno seguiremo la variante che dal rifugio Corno di Sotto, lungo
il sentiero n. 0, passando da Kapranka (punto di ristoro Nussbaumer Erdstall) ci riporterà al
rifugio Gasser.
Distanza:
Dislivello:
Difficoltà:

14.5 km circa
520 m circa
medio/facile
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2° GIORNO 24 febbraio 2019 – ALLA CHIESETTA DEL MORTO E ALPE DI VILLANDRO
La Chiesetta del Morto /
Totenkirchl, eretta nel
1899, si trova a 2186 m
s.l.m.
sull’Alpe
di
Villandro, uno degli
alpeggi più grandi di
tutta Europa. Essendo
la
chiesa
in
una
posizione
molto
esposta,
richiede
frequenti
restauri,
l’ultimo dei quali fu
eseguito nel 1981 dagli
Schützen di Villandro.
Impressionante è il gruppo della crocifissione di grandezza superiore al naturale, presente
all’interno della chiesa, ancora oggi meta di pellegrinaggi che per raggiungerla, seguono un
cammino scandito dalle stazioni della Via Crucis sia da Villandro che dalla Val Sarentino.
Dal parcheggio "Kaser", poco sotto il grande parcheggio della baita Gasser, dapprima
seguire il segnavia Rittnerhorn/Gasteiger Sattel, su largo sentiero sempre alla destra del
ruscello. Prima del traversamento del rio si lascia il sentiero largo e si prosegue a destra,
attraverso un recinto procedere sui prati fino ad una baita abbastanza grande. Tenendo la
destra si prosegue fino alla pista da fondo, attraverso la pista si cammina lungo il crinale
fino alla nona stazione del sentiero "Kreuzweg", che conduce direttamente alla chiesetta al
Morto/Totenkirchlein. Poco prima della meta c'è da affrontare un tratto ripido, dove bisogna
prestare attenzione se c'è pericolo valanghe.
Ritorno: Si ritorna alla prima baita, da qui tenendo la sinistra camminare in lieve discesa
(direzione nordest), attraverso i prati alpini che è permesso solo d'inverno e si raggiunge un
bivio con numerosi segnavia. Seguire il sentiero blu nr. 2, dapprima in direzione "Marzuner
Schupfe", da li proseguire in direzione baita Gasserhütte. Appena il sentiero nr. 2 tocca il
sentiero che va verso la baita Stöfflhütte proseguire a destra fino ad un incrocio. Traversare
l'incrocio e attraverso i campi di pino fino alla pista da fondo, che conduce al Gasteiger
Sattel. Al punto dove la pista da fondo durante la salita è stata traversata a sinistra, per
tornare al parcheggio proseguire sulla via d'andata.
Distanza: 11.7 km
Dislivello: 520 m
Difficoltà: medio/facile
Punto di partenza per entrambi i percorsi è il rifugio Gasser;
Punti d‘appoggio: rifugio Corno del Renon, rifugio Corno di Sotto, Nussbaumer Erdstall;
PERCORSO SCIALPINISTICO
Le scelte dei percorsi scialpinistici, saranno subordinate alle condizioni di innevamento ed al
bollettino valanghe del 23 e 24 febbraio pv.
I percorsi individuati presentano difficoltà MS per favorire tutti coloro che vorranno
partecipare alle due scialpinistiche.
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QUOTA INDIVIDUALE: € 65 CAPARRA 20 € da versare in sede all’iscrizione
Per motivi organizzativi si prega di iscriversi entro e NON OLTRE IL 18 GENNAIO.
EQUIPAGGIAMENTO:
Normale da escursionismo invernale; scarponi, bastoncini, ciaspole,
vestiario da media
montagna, protezione per il sole; viveri al sacco e bevande; kit ARTVa, sonda e pala.
CARTOGRAFIA: Tabacco 1:25.000 foglio n. 34;
ORARI: Partenza dal parcheggio della piscina di Pordenone, ore 06.00 precise;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 65,00 (che comprendono: il trattamento di mezza pensione, bevande escluse, presso all’
Active & Relax Hotel Hubertus
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA CON CAPARRA: €.20,00;
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;
REFERENTI:
Dario Travanut
Edi
Bottosso
Sandra Vianello

CAI SAN VITO
cell: 335-6521470
cell: 347-5905230
cell: 345-9760717
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