Cultura & natura viziata dal sole!
Altipiano del Renon: il paradiso per escursioni a tema
Sulle tracce di Freud
Escursione guidata lungo la Freud
Promenade con l'esperto e storico della
psicoanalisi Francesco Marchioro.
Ogni camminata sta sotto il segno di una
tematica diversa attorno a Sigmund
Freud. Ritrovo: ore 14.20 alla fermata del Trenino del Renon a Stella
(ore 14.06 partenza trenino da Soprabolzano/Collalbo). Costo: € 10,
libero con RittenCard. *. Appuntamenti & tematiche 2022:
28 giugno: Freud e il “Mosè” di Michelangelo - Storytelling
4 luglio: La psicoanalisi? …Un viaggio
21 luglio: Freud e l’ebraismo - Storytelling
9 agosto: „Rapimento sulla passeggiata Freud“ - un giallo
25 agosto: Freud, il caso di „Anna O.“ - Storytelling
8 settembre: Freud e Marcel Proust
6 ottobre: Freud (1.9.1911) «Qui sul Renon si sta divinamente
bene e il posto è bellissimo» - Totem e Tabù

Jazzfestival
Alto Adige

Escursione guidata al concerto con
Pauli Lyytinen & Niillas Holmberg (FI)
nella Pippo’s Mountain Lodge a
Soprabolzano, ore 11.
Appuntamento: martedì, 28 giugno
2022. Ritrovo: ore 10.30 alla stazione di
Soprabolzano (ore 10.06 Trenino da Collalbo). Percorso: Soprabolzano, Pippo’s Mountain Lodge, Merltennen, Soprabolzano,
Collalbo. Durata solo camminata: 3 ore, sosta pranzo durante il
percorso. Costo: € 10 (Trenino extra), libero con RittenCard. *
Nota: Venerdì, 1 luglio: Jazzmatinee con Matthias Loibner & Lucas
Niggli (AT/CH) nel Parkhotel Holzner a Soprabolzano alle ore 11

Di fiori ed erbe
di montagna sul
Corno del Renon

Le erbe di montagna crescono ad un
“passo dal cielo”e vivono molto più
intensamente la radiazione solare,
le temperature, i temporali, le tempeste, la pioggia e la neve.
Con l’esperta di erbe Maria Sölva ci immergeremo in questo
meraviglioso e colorato mondo delle piante alpine e insieme
impareremo a conoscere le caratteristiche identificative, le
curiosità sulla raccolta, la lavorazione e le applicazioni pratiche.
Appuntamento: venerdì, 29 luglio 2022
Ritrovo: ore 13.15 stazione a valle a Pemmern/Tre Vie (ore 13.03
pullman 166 da Collalbo/stazione), viaggio con la cabinovia per la
Cima lago Nero e camminata lungo il sentiero panoramico fino al
Corno di Sotto. Tempo di percorrenza: 2,5 ore. Costo: € 10 (pullman
e cabinovia extra), libero con RittenCard. *

Escursione guidata
con musica

con la guida escursionistica Reinhold Platzer.
Un'esperienza speciale per escursionisti allegri e socievoli
accompagnati dai tradizionali suoni della fisarmonica.
Appuntamenti: venerdì, 5 agosto, 16 settembre & 14 ottobre
2022. Ritrovo: ore 10 stazione Collalbo/capra. Durata solo
camminata: 3 ore. Difficoltà: media-facile. Sosta pranzo musicale
durante il percorso. Costo: € 10, libero con RittenCard. *

Alpeggio & pastori

Escursione guidata lungo il sentiero dei pastori
"Hirtensteig" sul Corno del Renon. La guida
naturalistica Karl Unterhofer racconta la vita dei
pastori - allora e oggi, funzionamento dell’alpe,
le usanze, ... e offre la possibilità di provare
personalmente il "Goaslschnöllen" (schioccare la frusta).
Appuntamento: venerdì 19 agosto 2022
Ritrovo: ore 13.15 alla fermata Tann (pullman 166 da Collalbo/stazione
alle ore 13.03). Lunghezza: 6 km. Durata: 4 ore. Dislivello: 200 m salita e
discesa, difficoltà media. Attrezzatura: equipaggiamento trekking,
impermeabile, bibita, frutta. Costo: € 10, libero con RittenCard. *

La Cieloronda
Escursione guidata in quota con Josef
Lamprecht lungo un tratto della Cieloronda
sul Corno del Renon con vista mozzafiato.
Appuntamento: venerdì, 2 settembre 2022
Ritrovo: ore 10.15 a Pemmern/Tre Vie, stazione a valle della cabinovia
Corno del Renon (ore 10.03 pullman 166 da Collalbo/stazione).
Lunghezza: 12 km, durata camminata: 5–6 ore con sosta pranzo.
Dislivello: 400 m salita e discesa, difficoltà media. Costo: € 10
(pullman/cabinovia extra), libero con RittenCard. *

All’insegna
delle caldarroste
Escursione guidata con Sepp Lamprecht
lungo un tratto del sentiero del castagno.
Appuntamento: venerdì, 7 ottobre 2022
Percorso: Collalbo, Siffiano, sentiero del castagno, Auna di Sotto e
ritorno a Collalbo in pullman 165. Ritrovo: ore 10 alla stazione di
Collalbo/capra. Durata solo camminata: 4 ore, sosta pranzo durante il
percorso. Difficoltà: media. Costo: € 10 (pullman extra), libero con
RittenCard. *

Vino & castagne
Escursione giornaliera con la guida e
ambasciatore del gusto Alto Adige Franz
Wenter. Durante la camminata insieme all’
ambasciato si degustano vini rossi e bianchi
tipici locali e si imparano le caratteristiche
specifiche di ogni specie e le influenze del
clima, dei condizioni locali e del tipo di terreno.
Appuntamenti: venerdì, 30 settembre & venerdì 28 ottobre 2022
Ritrovo: ore 10.20 fermata Stella (ore 10.06 partenza del Trenino da
Collalbo e Soprabolzano). Percorso: Stella, Costalovara, Signato (sosta
pranzo) e per i vigneti lungo il nuovo sentiero escursionistico ed
enologico “die Rebe” a Santa Giustina e Bolzano. Ritorno in pullman
165 a Collalbo oppure in funivia fino a Soprabolzano. Difficoltà: media,
durata solo camminata ore 3, lunghezza 8 km, dislivello 980 m discesa.
Costo: € 10 (Trenino/pullman o funivia extra), libero con la RittenCard.*
* Prenotazione entro il giorno prima, ore 17 presso
l’Ass. Turistica Renon, tel. 0471 356100 / 0471 345245 info@renon.com
Attrezzatura: equipaggiamento trekking, bibite, protezione solare,
impermeabile,... Numero limitato dei partecipanti! Salvo cambiamenti
ed inoltre:

115 anni Ferrovia del Renon
Un ricco programma attorno il Trenino del Renon
Info & programma: www.ritten.com/events

