
 

Via Manci 57 - 38122 TRENTO  -  tel. 0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com  
 

Chiusa - Convento di Sabiona – Chiusa  
poi…visita al Forte di Fortezza  

(Valle Isarco ) 
  

ESCURSIONE  E MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018 

 
Ore 08:00 Partenza dal Piazzale ex Zuffo  (fermata bus navetta) per Bolzano, Chiusa 

 

Dalla Piazza Tinne nel centro di Chiusa (523 m), saliamo per gradini con il sentiero n. 1 fino a Castel 
Branzoll. Proseguendo lungo la via Crucis passando dal maso Bischhof arriviamo alla chiesa di Nostra 

Signora e la Cappella di S. Maria. Dopo una breve sosta riprendiamo il cammino sopra la valle di Tinne, 
per poi entrare nel vero e proprio nucleo del convento di Sabiona (711 m) (ore 1.00). Terminata la visi-

ta alla chiesa della  
S. Croce, e alla Fontana del Giubileo, da un terrazzo possiamo ammirare il panorama che ci circonda. Da qui 

si ritorna a valle, percorrendo la Promenade di Sabiona la quale, a larghi tornanti, in mezzo alla vegeta-

zione ritorniamo nella cittadina di Chiusa (ore 0.30 – tot. ore 1.30).  
 

Sosta pranzo al sacco o presso uno dei ristoranti della cittadina 
 

Ore 14:00  con il pullman raggiungiamo Fortezza dove alle ore 15:30 troviamo ad attenderci la Guida, 

con la quale visiteremo l’intero complesso del Forte. Il Forte Asburgico di Fortezza è suddiviso in Tre se-
zioni, Il forte Alto sovrasta la valle ed è accessibile dall’esterno con apposita strada. Il forte basso invece è 

raggiungibile attraverso uno spettacolare passaggio sotterraneo con 451 gradini. L’intera visita di tutto il 
complesso dura circa 1.30 minuti. 

 

Dislivello in salita e discesa 190 m – percorso a piedi ore 1.30 – lunghezza km 5 
 

ore 17.30 Partenza da Fortezza per il rientro a Trento  
  

ACCOMPAGNATORI:  Renzo Pegoretti e Ezio Bragagna 
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione visionando il sito: 

wwwsattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento oppure la bacheca presso la sede di via Manci a 
Trento.  

Durante l'escursione in caso di necessità chiamare il cellulare della Sezione: 366 1882171 
 

 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 25 set-
tembre 2018 per i soci della Sezione, da mercoledì 26 settembre 2018 per 

i soci delle altre Sezioni CAI e SAT. 
_______________________________________ 

Prossime gite: 

10 ottobre Parcines-Cascata-Masi alti-Parcines - Escursione E – Accompagnatori: Renzo Pe-

goretti e Ezio Bragagna 

17 ottobre  Chiusa-Albions-Novale-Ponte Gardena - Escursione E - Accompagnatori Renzo 
Pegoretti e Ezio Bragagna 

 

http://www.facebook.com/sat.sezioneditrento

