
Altopiano del Renon (BZ)

Piramidi di Terra e Trenino del Renon

 

L’altopiano del Renon era  uno dei luoghi di villeggiatura

città di Bolzano, in estate troppo calda e afosa, induceva le famiglie più ricche a salire al Renon, per godere 

la frescura degli alpeggi e dei boschi da questo balcone naturale a 1000 metri di quota. Da lassù, potevano 

osservare i tetti della città estendersi sotto la linea dei vigneti che contornano le pendici del Corno del 

Renon, dove si produce il pregiato rosso S

staccionate di legno, tra antichi masi e prati appena falciati che diffondono il profumo del fieno,  mucche al 

pascolo e cavalli bradi. Godere dell’

del catinaccio e lo Sciliar. Troviamo poi le piramidi di terra più alte e dalle forme più belle d

questi straordinari fenomeni naturali sono presenti in più località dell

da coni morenici, nei quali poggia un grande masso creando singolari strutture di terra di argilla morenica 

originarie del ghiacciaio della Val Isarco. 
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Altopiano del Renon (BZ) 

Piramidi di Terra e Trenino del Renon

 

 
altopiano del Renon era  uno dei luoghi di villeggiatura prediletti dalla società della Belle Epoque. La 

città di Bolzano, in estate troppo calda e afosa, induceva le famiglie più ricche a salire al Renon, per godere 

frescura degli alpeggi e dei boschi da questo balcone naturale a 1000 metri di quota. Da lassù, potevano 

osservare i tetti della città estendersi sotto la linea dei vigneti che contornano le pendici del Corno del 

Renon, dove si produce il pregiato rosso Santa Maddalena. Passeggiare lungo

staccionate di legno, tra antichi masi e prati appena falciati che diffondono il profumo del fieno,  mucche al 

aria buona di montagna e delle ampie vedute su

del catinaccio e lo Sciliar. Troviamo poi le piramidi di terra più alte e dalle forme più belle d

questi straordinari fenomeni naturali sono presenti in più località dell’altopiano. I pinnacoli sono formati 

renici, nei quali poggia un grande masso creando singolari strutture di terra di argilla morenica 

originarie del ghiacciaio della Val Isarco.  

 

 

Piramidi di Terra e Trenino del Renon 

    

prediletti dalla società della Belle Epoque. La 

città di Bolzano, in estate troppo calda e afosa, induceva le famiglie più ricche a salire al Renon, per godere 

frescura degli alpeggi e dei boschi da questo balcone naturale a 1000 metri di quota. Da lassù, potevano 

osservare i tetti della città estendersi sotto la linea dei vigneti che contornano le pendici del Corno del 

lungo i viottoli delineati da 

staccionate di legno, tra antichi masi e prati appena falciati che diffondono il profumo del fieno,  mucche al 

aria buona di montagna e delle ampie vedute sulle Dolomiti, il gruppo 

del catinaccio e lo Sciliar. Troviamo poi le piramidi di terra più alte e dalle forme più belle d’Europa, dove 

altopiano. I pinnacoli sono formati 

renici, nei quali poggia un grande masso creando singolari strutture di terra di argilla morenica 



 

Itinerario: 

Giunti a Soprabolzano con la funivia dal centro di Bolzano si inizia a camminare sul sentiero nr. 35. Dopo 

circa 1h 30’ in località Riggermoos si incrocia il sentiero nr 1 che si segue fino a Tann. Poco dopo si passa 

al sentiero nr 8 e si prosegue in discesa verso Bad Seis. Si continua lungo il sentiero nr 24 e 24B in 

direzione Maria Saal, si attraversa la strada e sempre seguendo il nr 24 si arriva alle piramidi di terra e 

proseguendo poi per un breve tratto di strada si arriva a Collalbo. Da qui prenderemo il trenino del Renon 

sulla linea della vecchia ferrovia, costruita all’inizio del Novecento per collegare tra loro le diverse frazioni 

da Maria Assunta-Soprabolzano a Collalbo, per una lunghezza complessiva di poco meno di sette km e 

raggiungere Soprabolzano e riprendere la funivia per il rientro a Bolzano dove ci attenderà il pullman per il 

rientro. 

Informazioni utili 

Partenza: ore 6.00 dalla stazione di Novellara in Pullman. 

Tempo di percorrenza: 3 h  30’/4 h circa 

Difficoltà: E (Escursionistico). Il percorso si sviluppa su sentieri, sterrati e strade asfaltate 

Lunghezza: 8 km   

Dislivello: 450 m in salita/discesa 

Arrivo a Novellara: ore 20.00 circa 

Pranzo: al sacco o alle malghe lungo il percorso a libera scelta senza prenotazione. 
Abbigliamento: consigliato un abbigliamento adeguato alla stagione e al percorso.  

Scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica), abbigliamento comodo, cappellino e occhiali da 

sole. 

 

Per informazioni : Paolo Storchi  328.8367239 

Per prenotazioni : Graziella Calzetti 347.1657696 

 

N.B: è necessario dare la  conferma di partecipazione entro Venerdì 24 Marzo 

2023. 

Quota di partecipazione: Soci CAI € 40,00  Non Soci CAI € 45,00 comprensiva di trasferimento in 

pullman e biglietto A/R Funivia Bolzano/Soprabolzano e Biglietto Ritorno Trenino del Renon da Collalbo 

a Soprabolzano. 

 

L’ itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione 

legata alla sicurezza dei partecipanti.     

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 


