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Informazioni, iscrizione e 
prenotazione biglietti

Ferrovia del Renon Da non perdere!

       estimonianza della storia 
vissuta sul Renon

Era il 13 agosto 1907 quando venne 
festosamente inaugurato il trenino 
del Renon, che conduceva da piazza 
Walther, nel centro di Bolzano, 
direttamente sull’Altipiano del 
Renon. Tra Bolzano e Maria Assunta, 
grazie alla trazione a cremagliera, il 
trenino superava un dislivello di ca. 
1.000 metri prima di proseguire su 
un percorso pianeggiante da Maria 
Assunta a Soprabolzano, Costalova-
ra, Stella e Collalbo.
Il trenino del Renon nacque sul 
modello svizzero in voga ai tempi 
della Belle Époque per far scoprire 
ai turisti benestanti le montagne. 
Nel corso dei decenni successivi la 
costruzione del trenino rappresentò 
un’occasione fortunata anche per la 
popolazione del Renon. 
Nel 1966 il percorso a cremagliera 

fu abbandonato, sostituito da una 
funivia teleferica al passo coi tempi 
da Bolzano a Soprabolzano. Nel 
maggio 2009 la prima funivia è sta-
ta poi sostituita con l’attuale Funivia 
del Renon.
Il trenino a scartamento ridotto, che 
oggi è l’ultimo del suo genere in 
tutto l’Alto Adige, collega oggi Maria 
Assunta a Collalbo con alcuni vagoni 
d’epoca e altri moderni. Salire per 
un viaggio vale in ogni caso la pena, 
non fosse altro per la vista panora-
mica mozzafiato delle cime delle Do-
lomiti. Dalle fermate partono inoltre 
numerosi sentieri per indimenticabili 
escursioni nel verde!
Il compleanno della “più famosa 
dama del Renon” viene festeggiato 
ogni 5 anni. Per onorare degnamente 
i 115 anni “Trenino del Renon” è stato 
organizzato un ricco programma.
Associazione Turistica Renon & Comi-
tato per la ferrovia del Renon                                                                  
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1907-2022

Teatro „Es fährt kein Zug 
nach Irgendwo“

Venerdì 10 giugno 2022
Lunedì 13 giugno 2022
Martedì 14 giugno 2022
Giovedì 16 giugno 2022
Sabato 18 giugno 2022
in occasione dei 115 anni della 
Ferrovia del Renon. Commedia 
presentata in lingua tedesca alle 
fermate del Trenino del Renon.
Ritrovo: ore 19.30 alla stazione di 
Collalbo.
Prenotazione entro il giorno prima 
presso l‘Associazione Turistica Renon

Prezzo biglietti: 
12,00 € bambini (6-14) & studenti 
(con tessera studenti) 
15,00 € con RittenCard & RittenPass
18,00 € adulti

Corsa gastronomica serale
 

Mercoledì, 15 giugno 2022
Mercoledì, 22 giugno 2022
Mercoledì, 6 luglio 2022
Mercoledì, 20 luglio 2022 
Inizio alle ore 19.00, stazione di 
Soprabolzano. Ogni estate quattro 
serate sono a dedicate alla tradi-
zionale ”villeggiatura nel fresco 
estivo” del Renon. Durante la corsa 
serale con le carrozze storiche del 
trenino del Renon si degusta un 
menù da vero buongustaio alle 
diverse fermate del trenino.
Ad ognuna delle 5 fermate, 
verrà servita una portata diversa, 
abbinata ad vino prelibato, succhi 
di mela e acqua. Inoltre, per tutta 
la durata del viaggio e della cena, 

sarete accompagnati da un com-
plesso musicale…

Prenotazione e prevendita biglietti 
presso gli uffici dell’Associazione 
Turistica Renon
a Collalbo tel. 0471 356100 e a 
Soprabolzano tel. 0471 345245
Prezzo € 120,- per persona

13 agosto: compleanno del trenino del Renon  

Al pomeriggio una corsa speciale con un treno storico fra 
Soprabolzano e Maria Assunta. 
Prenotazione entro il giorno prima presso l‘Associazione Turistica Renon

Serata della Ferrovia del 
Renon

16 giugno 2022
21 ottobre 2022
In occasione del 115.esimo comp-
leanno con un film muto e racconti 
testimoni oculari nel Parkhotel 
Holzner a Soprabolzano alle ore 20.
Prenotazione entro il giorno prima 
presso l‘Associazione Turistica Renon

Bahnltage
 

17 giugno & 22 ottobre 2022
una giornata per gli appassionati 
della ferrovia del Renon
in occasione del 115.esimo com-
pleanno. Gli esperti Martin Broy & 
Klaus Demar vi racconteranno fatti 
interessanti sulla storia del Trenino 
del Renon e guideranno attraverso 
le rimesse di Collalbo & Soprabol-
zano, seguiti di una corsa speciale 
con un treno storico. Costo: € 10 
(biglietto del treno extra).

Programma:
ore 8.26 ritrovo alla stazione di 
Soprabolzano, ore 8.36 corsa con il 
Trenino fino a Collalbo,
ore 9.00 ritrovo alla stazione di 

Collalbo & visita della rimessa,
ore 10.36 corsa con il Trenino fino a 
Soprabolzano,
ore 11.00 visita della rimessa di 
Soprabolzano e corsa speciale con il 
storico vagone fino a Maria Assunta. 

Prenotazione entro il giorno prima 
presso l‘Associazione Turistica Renon

Mostra fotografica del 
Trenino del Renon  

presso la stazione di Soprabolzano
da lunedì - venerdì 
dalle ore 9-17 e 
sabato ore 9-14

1907-2022

Escursione guidata 
lungo la vecchia tratta a 
cremagliera

23 settembre 2022
21 ottobre 2022
Escursione con le guide ed esperti 
del Trenino del Renon, in occasio-
ne del 115.esimo compleanno.
Ritrovo: ore 9 stazione di Collalbo, 
ore 9.30 stazione di Soprabolza-
no, poi corsa in funivia a Bolzano 
e camminata a Soprabolzano. 

Festa della ferrovia alla  
stazione di Soprabolzano

 
15 ottobre 2022 
Tra le 10.00 e le 17.00 la stazione 
di Soprabolzano si trasformerà in 
un luogo di festa con prelibatez-
ze, a cui il gruppo di danza popo-
lare e il coro vi invitano cordial-
mente. Contemporaneamente, si 
terrà una giornata aperta presso 
l‘officina ferroviaria.

Prenotazione entro il giorno prima 
presso l‘Associazione Turistica Renon

Ritten Renon
Das Sonnenplateau. L’altipiano del sole.

Manifestazioni
115 anni, Ferrovia del Renon

www.renon.com
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