
       Domenica 1 luglio 2018 

    “Val Regnana” 
   Piramidi di Segonzano (Trento) 

                                Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151 

Le curiose architetture sono, geologicamente, di

origine molto recente e sono l'opera combinata di

azioni di erosione delle acque dilavanti su un

deposito morenico lasciato dalle lingue dei

ghiacciai quaternari, e sono di composizione

molto particolare. E' un impasto di terra e piccoli

ciottoli di diverso calibro e di varia origine,

cementati ed induriti al punto giusto per avere

una certa consistenza, ma facilmente erodibili dal

dilavamento dell'acqua meteorica. Sopra questo

deposito si è adagiata una frana di grossi massi

porfirici e sono proprio questi i principali responsabili di questa strabiliante magia. Sotto 

l'enorme peso del masso l'agglomerato terroso è più compatto, ma soprattutto il masso, 

anzi il cappello, preferibilmente dalla forma squadrata e leggermente inclinato, ha potuto 

riparare il terreno dall'azione dirompente della pioggia.

Ore 6,30  Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Prendiamo prima l'autostrada del Sole poi quella 

del Brennero da dove usciamo a Trento. Si prende per un breve tratto la superstrada della val Sugana e 

successivamente la provinciale passiamo Baselga di Pinè ed arriviamo all’abitato di Le Piazze (m.1.050). 

Ore 9,30, circa, partenza dalla chiesa di Piazze (m 1.050). Per cira 350 mt percorriamo la strada asfaltata poi si 

prende il sentiero SATE 406. Dopo un breve tratto in falsopiano il sentiero scende ripido, ma sicuro, fino al bivio

per la cascata (m. 599) e solo dopo qualche metro si raggiunge una piazzola per vedere in sicurezza il suggestivo

salto d’acqua. Si riparte su strada sterrata, si raggiunge il fondovalle della val Regnana e dopo qualche 

chilometro sempre in discesa si giunge alle famose Piramidi di Segonzano. Salendo lungo il ripido ma 

attrezzatissimo sentiero è possibile vedere da vicino le Piramidi con soste in punte di osservazione molto 

suggestive e possibilità di usufruire delle aree picnic con sosta pranzo. Questo sentiero termina su una strada 

forestale asfaltata che taglia a mezza costa il dosso di Segonzano. Poi si percorre la strada, in leggera salita, fino 

al borgo di Quaras (m. 955), poi con il sentiero 406 B si  passa le case Marteri, infine con la piacevole 

attraversata di Stramaiolo si arriva da dove si è partiti, alle Le Piazze (m. 1.050) Da qui si riparte con il pullman. 

Al parcheggio, prima della partenza ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 17.00 –  partenza in pullman per Reggio Emilia  con arrivo previsto per le  ore 20,00 circa. 

Difficoltà: E’ una camminata medio-facile con un dislivello in salita m 210 e discesa di mt. 230

Tempo di percorrenza: circa 5  ore per l'escursione completa.  
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 21,00; frequentatori €  23,00

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni)

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 

presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il 

pagamento della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con bonifico bancario intestato a 

“CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit 

di Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale “Val Regnana”       

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio


