
 

 

 

Con il trenino in gita  

 

Durata: ca. 3,5 ore 

Lunghezza: ca. 13 km 

Differenza d‘altitudine: salita: ca. 478 m / discesa: ca. 468 m  

Difficolta: medio 

 

Per combinare anche il trenino del Renon con le nostre gite, lo usiamo come aiuto per la nostra prossima passeggiata. 

Partiamo dall’albergo verso la stazione del trenino a Costalovara. Con il trenino andiamo direttamente a Collalbo. Da qui 

possiamo tornare sul Pyramidenweg (n°24, dalla stazione a sinistra) oppure andare dal grande parcheggio a Collalbo 

(dalla stazione a destra sul n°15) fino a Longomoso. Il sentiero n°24 ci porta sempre più avanti, direttamente alle piramidi 

di terra in un orrido, il cosiddetto “Finsterbachgraben”. Quando il sentiero nella forra torna strettamente a destra (un po’ 

dopo il ponticino), noi alterniamo a nord e andiamo leggermente a Bad Siess (sosta) Il panorama, magari con un bicchiere 

di vino in mano, è eccezionale. Andiamo sul n°8 fino all’albergo Tann (attenzione, non è una possibilità di sosta). 

Attraversiamo la strada Collalbo-Pemmern e andiamo a destra nel bosco, dove prendiamo il sentiero n°1 e di nuovo a 

destra sul n°6. Arriviamo a Riggermoos e torniamo a Costalovara sul sentiero n°5 oltre Stella.  

 

 

 

Se desidera saperne di più... Quando avete mirato abbastanza le piramidi di terra e la chiesa di San Nicolo a Monte di 

Mezzo (spesso immagine di cartoline postali) nella retroscena, potete anche fare una piccola gita sul sentiero n°24 fino a 

Santa Maria e visitare la chiesa, dove si trova un’immagine di una Madonna eccezionale che porta con se un ombrellone 

aperto.  Il pittatore stile Biedermeier non avrebbe potuto fare un’immagine migliore della Madonna protettiva per questi 

dintorni. – Bad Süß, qualche tempo fa, era una località termale rustica, dove si facevano i bagni in una vasca di legno e si 

aspettava risanamento dell’acqua arricchito di sodio, potassio e magnesio.  Il gusto dell’acqua un po‘ dolce 

presumibilmente era la causa per il nome della località (Bad Süß vuole dire “bagno dolce”).   

 


