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Cima panoramica con veduta sulle Dolomiti

La Punta Lago Nero (Schwarzseespitze) deve il suo nome a un 

laghetto prossimo alla cima. In questa zona staziona un parti-

colare pennuto: l’astuto e nerissimo corvo imperiale.

Itinerario

Da Soprabolzano si segue per un breve tratto il sentiero N. 2 e 

poi si svolta sul sentiero N. 16. In circa 30 minuti si raggiunge 

lo Schelmweg (N. 32), che si dirama a sinistra e porta ad Auna 

di Sopra. Da lì, passando per Rosswangen (sentieri N. 4A e 4), 

si raggiunge un altopiano un po‘ sopra il limite della fascia ar-

borea. Si prosegue lungo il sentiero N. 1 fi no a poco sotto il 

Rifugio Unterhornhaus. Presso la stazione a valle dello skilift si 

piega a destra, seguendo poi il sentiero N. 19 che porta a Pun-

ta Lago Nero. Dalla cima si cammina dapprima lungo il sentie-

ro panoramico; poi si passa ai sentieri N. 9 e 9A, si costeggia 

il Rifugio Saltner e si scende fi no a Pemmern. Subito dietro 

19 ALLA PUNTA LAGO NERO SUL RENON 

Punto di partenza
Soprabolzano

Come si arriva
Bolzano – Renon – Soprabolza-
no (raggiungibile in funivia da 
Bolzano)

Tempo di percorrenza compl.
Ca. 8 ore

Dislivello complessivo
Ca. 1200 m

Periodo migliore
Da maggio a ottobre

DATI TECNICI

Escursione consigliata da: 
Hotel Naturidylle Geyrerhof ®, 
Soprabolzano (pag. 134)
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la stazione a valle della cabinovia ha inizio il sentiero N. 25, 

che porta in direzione di Stella. Ad un incrocio si incontra il 

sentiero N. 6 e, rispettivamente, il nuovo bellissimo sentiero 

boschivo N. 6A, lungo cui si fa ritorno a Soprabolzano.

Particolarità

Con un po‘ di fortuna in prossimità di Punta Lago Nero si può 

osservare il corvo imperiale. Il volatile, con il suo nero piu-

maggio dai rifl essi metallici, ha un’apertura alare di 130 cm 

ed è il maggior corvide dell’Alto Adige. Lo si riconosce sem-

plicemente dal suo particolare verso, una specie di “clong“ 

che emette in continuazione mentre sorvola a grande altezza 

i monti. Sul Renon il corvo imperiale può essere osservato in 

località “auf der grossen Schien“, vicino a un grande trogolo 

sottostante l’incrocio tra i sentieri N. 1 e N. 4. Nel tardo pome-

riggio il trogolo, che funge da abbeveratorio per il bestiame, 

viene preso d’assalto dai corvi. Gli uccelli si mostrano abba-

stanza indifferenti a ogni disturbo, il che permette all’escur-

sionista di avvicinarvisi fi no a una ventina di metri. Comunque 

è meglio non disturbare i volatili, mantenendosi a debita di-

stanza.

BOLZANO E DINTORNI
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Bizzarria della natura con proprio parapioggia

Di piramidi di terra in Alto Adige se ne trovano in svariate 

 località. Le famose piramidi di terra del Renon, con la chie-

setta di S. Nicolò di Monte di Mezzo e le Dolomiti sullo sfon-

do, sono tra i soggetti paesaggistici più fotografati dell’Alto 

Adige.

Itinerario 

Da Soprabolzano s’inizia a camminare sul sentiero N. 6A (il 

sentiero ha inizio un po’ sopra la funivia, vicino alla chiesa). 

Dopo un’ora e mezzo ca. di cammino s’incontra il sentiero 

N. 1, che si segue fi no al Tann. Poco dopo si passa sul sentiero 

N. 8 e si prosegue in discesa verso Bad Süß. La camminata 

continua lungo il sentiero N. 24 e 24B in direzione di Maria 

Saal. Subito prima del santuario si attraversa la strada e si ar-

riva così alla via delle piramidi (N.24). Lungo il marciapiede si 

20 ALLE PIRAMIDI DI TERRA SUL RENON 

Punto di partenza
Soprabolzano

Come si arriva
Bolzano – Renon – Soprabolza-
no (raggiungibile in funivia da 
Bolzano)

Tempo di percorrenza compl.
Ca. 4,5 ore

Dislivello complessivo
Ca. 600 m

Periodo migliore
Da aprile a novembre

DATI TECNICI

Escursione consigliata da: 
Hotel Naturidylle Geyrerhof ®, 
Soprabolzano (pag. 134)
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va fi no all’Hotel Spögler, Café Erdpyramiden, dove si diparte 

a destra il sentiero N. 35A. Si cammina fi no alla rotonda di 

 Collalbo e si torna a Soprabolzano, passando per Stella, lun-

go la Passeggiata Freud (N. 35).

Particolarità 

Nel corso di tutta l’escursione, che porta attraverso l’altopiano 

del Renon, con i suoi prati fi oriti e boschi ariosi, si gode di una 

splendida vista sulle non lontane Dolomiti. Solo un passag-

gio del percorso porta in una stretta valletta; qui il Rio Scuro 

ha creato una fossa con un particolare fenomeno geologico: 

le piramidi di terra. Condizione necessaria per la formazione 

delle piramidi, accanto alla composizione del terreno (spesso 

di origine morenica) e a determinate condizioni climatiche, è 

la presenza nel terreno di grandi massi e blocchi di roccia, che 

costituiscono la necessaria protezione dalle acque meteori-

che. Sotto i grandi massi il terreno resta più stabile, mentre 

ai loro bordi esterni il conglomerato tende a perdere com-

pattezza, venendo così facilmente dilavato. Dopo un certo 

tempo l’alternanza di pioggia e siccità dà luogo a un bizzarro 

fenomeno erosivo: la piramide di terra.

BOLZANO E DINTORNI
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HOTEL RISTORANTE NATURIDYLLE GEYRERHOF ® – SOPRABOLZANO

L’hotel è nato da un antico maso contadino risalente al XVII 

secolo. Nel 1974 la vecchia struttura rurale è stata trasformata 

nell’attuale rustico, confortevole e accogliente esercizio ga-

stronomico; il complesso sorge in mezzo alla natura a 1 km dal 

centro del paese di Soprabolzano. L’esercizio, a gestione fami-

liare, con le sue stuben accoglienti ed intime, si presenta come 

un’oasi di tranquillità. Nella costruzione dell’adiacente, nuova 

dependance si è optato per un’architettura organica, che ben 

s‘inserisce nell’intatta natura circostante; ciò vale sia per l’a-

spetto esteriore, sia per la scelta dei materiali come di legno.

Delizie del palato

“Natura“ vuol dire molto per lo staff di cucina, che crea menù 

vari, a volte dal tocco tradizionale tirolese, a volte d’ispirazione 

internazionale; dal pane casareccio cotto nel forno in pietra, 

con farina macinata in proprio, alle marmellate e sciroppi fat-

ti in casa per gli speciali menù di selvaggina, fi no alla cena a 

lume di candela.

HOTEL RISTORANTE 

NATURIDYLLE GEYRERHOF 

Via Geyrer, 13
39054 Soprabolzano/Renon
Tel. 0471 345370
Fax 0471 345373
info@geyrerhof.com
www.geyrerhof.com

Periodi d’apertura
Tutto l’anno

Dotazione particolare
Molto legno nelle suite e came-
re, sauna fi nlandese con area 
all’aperto, piscina all’aperto 
riscaldata con prato solarium, 
campo da tennis in erba sinteti-
ca e sabbia di quarzo

Offerte speciali
Si impiegano prevalentemente 
prodotti bio del proprio maso, 
selvaggina del bosco di propri-
età, erbe aromatiche dell’orto
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Altre offerte speciali

L’hotel giace nel cuore d’un ambiente naturale. Il panorama 

a 360° che da lì si gode è unico, lo sguardo spazia fi no alle 

frastagliate formazioni rocciose delle Dolomiti. Ascoltare di 

nuovo il nostro vero ritmo interiore, ritrovare semplicemen-

te la quiete dell’animo nel meraviglioso paesaggio naturale: 

questo è lo scopo. 

Attività

L’hotel e lo spazio circostante sono lontani da ogni rumore 

molesto e confusione; qui ogni attrattiva è di carattere “natu-

rale“. Prati con larici inondati di sole, sorprendenti piramidi di 

terra, il Parco Naturale del Geyrerhof con l’annesso sentiero 

didattico, il proprio allevamento di cervi… Questo ambien-

te non ha solo regalato benessere e ispirazione ad artisti e 

fi losofi . L’albergo è un ideale punto di partenza per escursio-

ni guidate che vengono di tanto in tanto offerte per scoprire 

una rete di sentieri e passeggiate, perfettamente segnalati, 

che si estende per oltre 380 km. E d’inverno per la gioia degli 

appassionati ci sono 4 km di piste da fondo accessibili diret-

tamente dall’albergo, sentieri escursionistici ben battuti, piste 

da slittino, itinerari per ciaspolate e, a soli 10 km dall’hotel, 

il comprensorio sciistico per famiglie del Corno del Renon 

(Pemmern). Da non dimenticare poi la più bella vista panora-

mica del Renon.

SUGGERIMENTI
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