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.
Quest’anno festeggiamo inoltre l’anniversario “15 anni Freud
Promenade” sul Renon. Ritrovo: ore 14.20 alla fermata del trenino
del Renon a Stella (partenza del trenino da Soprabolzano/Collalbo
alle ore 14.06). Costo: € 10, libero con RittenCard. *
Appuntamenti & tematiche 2021:
- mercoledì, 7 luglio: Mercoledì, 7 luglio: Dante, commedia e
psicologia
- mercoledì, 21 luglio: Anna Freud: Lettere al padre, da
Soprabolzano, Collalbo, Merano. Presentazione del nuovo libro di
F. Marchioro: Sigmund Freud. Gli Aforismi (Bollati Boringhieri 2021)
- mercoledì, 11 agosto: Il Mosè di Freud. Presentazione del nuovo
libro di F. Marchioro: Sigmund Freud. Gli Aforismi (Boringhieri 2021)
- venerdì, 27 agosto: Freud e le applicazioni della psicoanalisi
- mercoledì, 8 settembre: Freud (1 settembre 1911) “Qui sul Renon
è divinamente bello...» Inizia a scrivere qui sul Renon Totem e tabù
- mercoledì, 6 ottobre: 15 anni Freud Promenade (2006–2021)

La Cieloronda

Escursione guidata in quota con
Josef Lamprecht lungo un tratto
della Cieloronda sul Corno del Renon
con vista mozzafiato.
Appuntamenti: venerdì, 16 luglio & venerdì, 20 agosto 2021
Ritrovo: ore 10.15 a Pemmern/Tre Vie, stazione a valle della
cabinovia Corno del Renon (pullman 166 da Collalbo/Kaiserau
alle ore 10.05). Lunghezza: 12 km, durata: 5–6 ore con sosta
pranzo. Dislivello: 400 m salita e discesa, difficoltà media. Attrezzatura: equipaggiamento trekking, bibita, impermeabile. Costo per
l’escursione: € 10 (cabinovia extra), 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).
Appuntamenti: venerdì 30 luglio, venerdì 17 settembre &
giovedì 21 ottobre 2021
Ritrovo: ore 13.15 alla fermata Tann (pullman 166 da Collalbo/
Kaiserau alle ore 13.05). Lunghezza: ca. 6 km. Durata: ca. 4 ore.
Dislivello: 200 m salita e discesa, difficoltà media. Attrezzatura:
equipaggiamento trekking, impermeabile, bibita, frutta.
Costo: € 10, libero con RittenCard. *

* Prenotazione entro il giorno prima, ore 17 presso
l’Associazione Turistica Renon, tel. 0471 356100 / 0471 345245,
info@renon.com
Numero limitato dei partecipanti! Salvo cambiamenti

Jazzfestival
Alto Adige

Jazz on the Mountains! Escursione
guidata al Jazzfestival Alto Adige presso
la baita Feltuner Hütte sul Corno del
Renon alle ore 14. Appuntamento: giovedì, 1 luglio 2021
Ritrovo: ore 10, stazione di Collalbo (capra). Percorso: Collalbo (pullman
166 da Collalbo/Kaiserau alle ore 10.05), Pemmern/Tre Vie, cabinovia
per la Cima Lago Nero, sentiero panoramico, Corno del Renon, Feltuner
Hütte. Durata solo camminata: 3 ore, sosta pranzo durante il percorso.
Costo: € 10 (autobus & cabinovia extra), libero con RittenCard. *

All’insegna delle
caldarroste
Escursione guidata con Sepp
Lamprecht lungo un tratto del sentiero
del castagno. Durata solo camminata:
ca. 4 ore, sosta pranzo durante il
percorso. Difficoltà: media. Costo: € 10 (ritorno con il pullman extra),
libero con la RittenCard. *. Appuntamenti:
Venerdì 3 settembre 2021 Percorso: Stella, Costalovara, Signato,
Auna di Sotto e ritorno a Collalbo in pullman 165. Ritrovo: ore 10.20
fermata Stella (partenza trenino da Collalbo/Soprabolzano ore 10.06)
Venerdì, 15 ottobre 2021 Percorso: Collalbo, Siffiano, sentiero del
castagno, Auna di Sotto e ritorno a Collalbo in pullman 165. Ritrovo:
ore 10 alla stazione di Collalbo/capra

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, 1 ottobre & venerdì 29 ottobre 2021
Ritrovo: ore 10.20 fermata Stella (partenza del trenino da Collalbo e
Soprabolzano alle ore 10.06). Percorso: Stella, Costalovara, Signato
(sosta pranzo) e per i vigneti a Santa Giustina e fino a Bolzano. Ritorno
in pullman 165 a Collalbo oppure in funivia del Renon a Soprabolzano.
Difficoltà: media, durata solo camminata ore 3, lunghezza 8 km,
dislivello 980 m discesa. Costo: € 10 (trenino, pullman 165 o funivia
extra), libero con la RittenCard. *

ed inoltre:

Con la ferrovia a scartamento ridotto tirolese

Una mattinata per gli appassionati di ferrovie!
Appuntamento: venerdì, 24 settembre 2021
Programma: Ritrovo alle ore 10, stazione di Collalbo (capra).
Visita della rimessa con l'esperto ferroviario Martin Broy e scatto
fotografico con la storica locomotiva. Alle ore 10.40 corsa con il treno
“Trogen” fino a Soprabolzano. Visita della rimessa e scatto fotografico
delle vetture e veicoli di servizio. Durata: ca. 2 ore. Costo: € 5 (biglietto
treno extra), libero con RittenCard. *
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