Sentieri a Redagno di sopra

Corno bianco

Corno nero
Albergo corno nero
Oc lini
Malga Gurndin
Malga Isi
Malga Cugola (senza ristoro)

“Gorz”

Trattoria Nigglhof
“In der Stadt”
Chiesa
Museo geologico
Gola del “Blätterbach”

Maso Pitschelhof
Albergo Zirmerhof

Redagno di sotto
Fontane fredde
Strada provinciale da Fontane fredde fino a Redagno di sopra
Strada forestale (chiusa al traffico) da Redagno di sopra fino al passo Oclini
Strada Forestale (chiusa al traffico) da Redagno di sotto fino alla strada f. per Oclini
Strada vecchia ( 7 ) da fontane fredde a Redagno di sopra (chiesa) e poi avanti fino a Oclini
Il sentiero nr. 7a é una scorciatoia della strada 7 (“Pitschlhof”) verso Oclini
Il sentiero nr. 12 (“Zirmersteig” W ) parte dal “Zirmerhof” a Redagno di s. e arriva alla punta del corno bianco
Il sentiero nr. 3 va da Redago di s. all parco geologico (Geoparc) di Aldino oltre la gola del “Blätterbach”
Il sentiero nr. 7b collega la strada per Oclini con il “Zirmersteig”
Il sentiero segnoto B (“Blauweg”) parte dal sentiero 7b e arriva alla malga “Gurndin”
Dal “Zirmersteig” il sentiero segnato G (Gorz) porta attraverso il cagnon del “Blätterbach” al “Geoparc“di Aldino
Il “Neuweg” porta dal “Zirmersteig” alla malga “Gurndin”, come anche il “Knopfweg”
Il sentiero “Höhenweg” va dalla malga Gurndin alla cima del corno bianco e da lí il sentiero 5 porta al “Geoparc” di Aldino
Dal “Höhenweg” un bel sentiero

porta al passo Oclini e da lí si arriva seguendo il sentiero segnato S alla cima del corno nero.

Dalla cima del corno nero il sentiero nr. 502 porta al passo cugola
Il sentiero J ( Jugendweg ) parte direttamente dalla strada sotto il Nigglhof e arriva fino a Oclini
E infine il sentiero nr. 4 porta dal passo della cugola a passo Oclini

