
Club Alpino Italiano 

 
Società Alpinisti Tridentini 

Sezione di Rovereto 

 

 
ALPINISMO GIOVANILE 

 

Domenica 30 giugno 2013       
  

ALTIPIANO DEL RENON 

E LE PIRAMIDI DI TERRA    
  

Escursione per tutta la famiglia    

 

    

Partenza ore 7,30 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni Partenza ore 7,30 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni Partenza ore 7,30 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni Partenza ore 7,30 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni     

rientro verso le ore 18,30 rientro verso le ore 18,30 rientro verso le ore 18,30 rientro verso le ore 18,30     

    

Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione     

Le piramidi di terra, situate sull’Altipiano del Renon nella Valle di Rio Rivellone, tra 75Le piramidi di terra, situate sull’Altipiano del Renon nella Valle di Rio Rivellone, tra 75Le piramidi di terra, situate sull’Altipiano del Renon nella Valle di Rio Rivellone, tra 75Le piramidi di terra, situate sull’Altipiano del Renon nella Valle di Rio Rivellone, tra 750 e 0 e 0 e 0 e 

1050 metri, sono uno spettacolo naturale unico al mondo.1050 metri, sono uno spettacolo naturale unico al mondo.1050 metri, sono uno spettacolo naturale unico al mondo.1050 metri, sono uno spettacolo naturale unico al mondo.    

Partenza da Rovereto in pullman. Arrivo a Soprabolzano, dove parte la famosa ferrovia 

del Renon.  

Il viaggio in treno, fra Soprabolzano e Collalbo attraverso i vasti prati, i campi curati con  

la visuale sui masi che offrono bellissimi scorci sulle bizzarre cime delle Dolomiti, che da 

qui sembrano vicinissime, è un esperienza unica. 

Arrivati a Collalbo si prende il Sentiero delle Piramidi, che in circa 40 minuti ci porta alla 

vista di questo incredibile fenomeno geologico.  

Le piramidi di terra sono alte fino a 20 metri e quasi tutte sulla cima sono coperte da un Le piramidi di terra sono alte fino a 20 metri e quasi tutte sulla cima sono coperte da un Le piramidi di terra sono alte fino a 20 metri e quasi tutte sulla cima sono coperte da un Le piramidi di terra sono alte fino a 20 metri e quasi tutte sulla cima sono coperte da un 

sasso che assomiglia ad un cappello e che ripara il materiale argilloso sottostante da un sasso che assomiglia ad un cappello e che ripara il materiale argilloso sottostante da un sasso che assomiglia ad un cappello e che ripara il materiale argilloso sottostante da un sasso che assomiglia ad un cappello e che ripara il materiale argilloso sottostante da un 

veloce degrado.veloce degrado.veloce degrado.veloce degrado.    

La nostra escursione prosegue, si rientra a Collalbo per la pausa pranzo al sacco. 

Terminato il pranzo, il pullman ci porterà a Pemmern, da dove prenderemo la funivia che 

in pochi minuti ci condurrà su Cima Lago Nero. 

Da qui parte una semplice passeggiata di circa un’ora con vista panoramica sulle 

Dolomiti circostanti e sull’Altipiano del Renon. 

Verso le ore 17,00 partenza per il rientro. 
   

 

    

AbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamento adeguato per un escursione primaverile, pedule o scarponcini, pantaloni 

comodi, maglietta, pile o maglione, giacca vento o spolverino, guanti, berretto    

Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:    

pranzo al sacco, borraccia o termos  
    

    

Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:    

- € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 : comprende trasporto in pullman, treno e funivia 

 

    

Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:    

- Rosanna: 338 / 65 222 12 

iscrizioni tassativamente entro mercoledì 26 giugno 2013                                                                         

 


