
Sentiero per i piramidi di terra
 

Durata: ca. 3 ore Lunghezza: ca. 11,5 km

Differenza d’altitudine: salita: 470 m discesa: 500 m Difficoltà: media

Dal Weihrerhof partiamo per un piccolo pezzo sul marciapiede vicino alla strada che va a 

Soprabolzano. Arrivato all’Hotel Maier torniamo a sinistra sul sentiero n° 5 e poi subito a destra sul 

sentiero n° 26A che va a Soprabolzano. Al primo incrocio andiamo di nuovo a destra su un sentiero in 

pendio con il numero 26.  Quando i cartelli segnalano verso le piramidi di terra, torniamo a sinistra sul

sentiero n° 23. Arriviamo alle piramidi di terra – sono vicini quasi da toccare. Si deve prendere un po’ 

più di tempo per vedere e trasecolare.  Vicino ai piramidi si trova il borgo „Pranzog“ (possibilità di 

sosta nel Moarhof). Andiamo insù sul sentiero tematico (Themenweg) e per la via si può visitare la 

piccola chiesetta San Jacopo/ San Giorgio con dei bellissimi affreschi tardoromanici nell’abside. (La 

chiave per poter aprire la chiesa può facilmente essere ritirata nell’ufficio turistico a Soprabolzano) 

Poi andiamo avanti insù fino al paesino Maria Assunta. Qui si raggiunge anche il sentiero n° 2 che 

arriva a Soprabolzano e dal paese si va sul marciapiede vicino alla strada indietro fino a Costalovara

Se desidera saperne di più… le molto fotogeniche piramidi di terra sono meraviglie della natura eccezionali, costruiti da

argilla di morene dell’epoca glaciale.  Sono erosi dall’argilla con la pioggia e grandi sassi sono i lastri di copertura che

proteggono la piramide dalla pioggia. Se il sasso sta sopra, la piramide si conserva, però se cade, la piramide si accascia

entro pochi giorni. Questo spettacolo si ripete sempre di nuovo e questo già a migliaia di anni. Alcune di queste guglie

diventano alte fino a 30 metri. Però non soltanto a Soprabolzano, anche nel „Finsterbach“ entro Longomoso e Monte di

Mezzo e ad Auna di Sotto si possono trovare delle piramidi di terra. 


