
GIOVEDI’ 17 novembre 2022 (impegnativa)

Alta via di Termeno

Dopo aver trovato posto per le auto nel parcheggio pubblico gratuito alla fermata autobus di 

via Mildelheim (una cinquantina di metri prima della piazza , con posti limitati), inizia il nostro 

bellissimo e paesaggistico giro ad anello che parte dalla piazza del municipio di Termeno. Im-

bocchiamo via Andreas Hofer sulla sx per poi seguire le indicazioni per il sentiero n° 5 

(Gewurztraminer Weg). Dopo circa 1500mt di cammino (attenzione ad alcuni tratti ripidi e vi-

scidi se bagnati) troveremo un grande albero sulla sx. Noi dovremo tenere il sentiero in salita 

sulla dx ed arrivati al bivio seguente , quello con un capitello in legno  dedicato a S.Urbano , 

terremo ancora la dx , sempre in salita , con indicazioni sentiero n°5 per Penoz/Graun(Coro-

na).Vigneti a perdita d’occhio e frutteti di mele ci accompagneranno in questa prima parte di 

percorso.  Arrivati a Corona incrociando la strada principale, alla fontana del paese gireremo 

sulla dx  e seguiremo la strada fino al cartello Buschenschank , li terremo la sx  e 500 mt più 

avanti , ad un bivio con una strada forestale terremo ancora la sx in direzione Traminer Ho-

herweg. Soprattutto in questo tratto di bosco , i colori in questa stagione sono ancora splendi-

di ed  in prossimità di un piccolo stagno ci fermeremo per la pausa pranzo (al sacco). Si ripar-

te seguendo il sentiero n° 9 arrivando in località Klapf e seguendo lo stesso sentiero  prose-

guiamo fino a Gummerrehof . Si imbocca ora il sentiero n° 10 che ci riporta a Termeno pas-

sando anche per una graziosissima chiesetta del 1214 dedicata a S.Giacomo, che se aperta è 

possibile visitare con un biglietto da 2 euro. Arrivati di nuovo a piazza del municipio la nostra 

escursione può dirsi conclusa. 

Ps . in piazza Municipio ci sono bar e pasticcerie e se si vuole bere un caffè prima della parten-

za è necessario arrivare per tempo in modo che alle 9.30 al massimo la nostra escursione pos-

sa iniziare. 

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 7.30 parcheggio B dello Stadio
                 ore 9.20 Piazza del Municipio di Termeno
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: 800 mt circa LUNGHEZZA: 15 km circa
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  6,0 ore (escluse soste)
 EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule  (preferibilmente alte  alla  caviglia)  munite  di

suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili  alla progressione sia in salita sia
in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto

 PRANZO: esclusivamente al sacco 

Accompagnatori: Paiola Franco          338 8506588

                            Rodolfo Amatobene 347 7821004 



Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.   La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti;  di  aver preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.

                         

Uno dei bellissimi sentieri nel bosco che i vigneti sopra il paese di Termeno
andremo a percorrere


