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PROGRAMMA 

Ore 6.30 = Ritrovo al Piazzale della Resistenza (Stadio) di Belluno e 

partenza in pullman alla volta di BOLZANO. Prevista una breve sosta 

durante il percorso. 

Ore 9 circa = Da Bolzano (262 m.), con la funivia dell’Altopiano del 

Renon, in 12’ al paese di SOPRABOLZANO (1220 m.). Si sale poi sul 
trenino storico a scartamento ridotto e, con viaggio molto 

panoramico di 18’, fino a COLLALBO (1160 m.). Si prosegue a piedi, 

attraversando il caratteristico paese in stile austriaco, e in 40 minuti 

circa si arriva al belvedere con vista sulle PIRAMIDI DI TERRA.  

Ore 12.30 circa = Colazione al sacco (o c/o un ristorante di Collalbo). 

Ritorno a Bolzano con trenino e funivia. 

Pomeriggio = Visita libera alla Città di Bolzano. In alternativa, visita 

facoltativa al “MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ALTO ADIGE” in Via 

Museo, 43 (con Ӧtzi/Mummia del Similaun e altre attrattive) – 

Ingresso a carico dei  partecipanti: Intero € 9 - Ridotto € 7 (gruppo di 
oltre 20 persone, over 65, studenti, disabil).  

Ore 17 – Ritrovo per ritorno a Belluno, con arrivo previsto per le ore 

19.30 circa. 

Abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota. Piramidi di terra del Renon 

 
►PIRAMIDI DI TERRA. Sono un fenomeno diffuso in Alto Ad ige, ma le più alte e dalle forme più belle sono qu elle 
dell'Altipiano del Renon. I pinnacoli sono formati da coni di materiale morenico, caratterizzato dalla  presenza di ghiaia e 
grossi massi immersi in sedimenti fini ricchi di li mo. Queste formazioni sono coese in condizioni di s iccità, ma esposte 
alla pioggia si sgretolano formando dei solchi che si approfondiscono progressivamente, separati da cr este più o meno 
aguzze. I massi svolgono il ruolo di "cappello prot ettivo": aderendo all'argilla creano una barriera c ontro la pioggia, per 
cui l'erosione viene localmente rallentata e si iso lano delle guglie con in cima un masso. Quando il " cappello" cade, la 
piramide di terra, priva di protezione, si riduce a  ogni precipitazione, fino al crollo, lasciando spa zio a nuove formazioni.  
Il lasso di tempo entro il quale si può formare una  piramide di terra dipende da numerosi fattori, ma le piramidi più belle 
e grandi si sarebbero formate nel corso di migliaia  di anni. 
 
►MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADIGE. Tre quarti dell'espo sizione permanente sono dedicati al tema dell'Uomo 
venuto dal ghiaccio. Nell'ultimo piano sono present ati periodicamente altri reperti provenienti da sca vi altoatesini, con 
temi espositivi che variano di anno in anno. L'Uomo  venuto dal ghiaccio è illustrato in ogni dettaglio : il suo profilo 
medico e antropologico e le caratteristiche del mag nifico corredo di indumenti e attrezzi che aveva co n sé al momento 
della morte sono resi comprensibili al pubblico int egrando reperti, testi didattici e postazioni video  e multimediali.  
ÖTZI era equipaggiato nel migliore dei modi per la permanenza in alta montagna. Il suo vestiario compr endeva 
calzature, leggings, perizoma, sopravveste, graticc io d'erbe e berretto di pelo d'orso. I materiali us ati sono pelliccia e 
pelle di cervo nobile, orso, camoscio, capra e bovi no. Ciò permette di delineare un quadro piuttosto c ompleto 
dell'abbigliamento dell'Età del rame nell'area alpin a, finora quasi del tutto ignoto. Completano l'equi paggiamento un 
arco non finito, una faretra con frecce, un'ascia i mmanicata di rame, un pugnale di selce con fodero, un ritoccatore, 
contenitori in corteccia di betulla, una gerla, pun teruoli d'osso ed altro ancora. 
Delle videoproiezioni illustrano su schermi la scop erta e il recupero dell'Uomo venuto dal ghiaccio. A l termine della 
sezione, la "discovery room" offre la possibilità d i toccare con mano una ricostruzione del suo mantel lo. 

 

Quota di partecipazione (comprensiva di pullman/funivia/trenino A.R.): Adulti € 35 – Minori € 32. – Nella quota 

non è compreso l’ingresso facoltativo al Museo Archeologico – Per ragioni organizzative, le iscrizioni alla gita – che 

saranno chiuse al raggiungimento di n. 51 partecipanti (pari alla capienza del pullman) – dovranno pervenire  entro il 

giorno 25 Maggio 2017. 

Informazioni e adesioni:  Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970  

Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it  


