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Il Colle - Bolzano 
 

ESCURSIONE E  MERCOLEDI 29 MAGGIO 2019 

 

Ore 07:30 Partenza dal Piazzale ex Zuffo ( fermata bus navetta). Viaggio  in pullman per Bolzano. 

 

Con la funivia da Bolzano raggiungiamo il Colle (m 1130). L’escursione inizia dietro l’Albergo il Colle, 

prima su strada forestale e poi con sv. n. 5 nel Weihertal fino alla Titschenwarte (1510 m) (ore 1:30). 

Proseguiamo lungo il sentiero n. 5, fino ad immetterci sul sv. n.5B, con il quale raggiungiamo il punto più 

alto della montagna del Colle (1616 m), il Tischen/Monte Pozza (ore 0:30 – tot. ore 2:00). Ritornati 

al bivio si scende verso sud su strada forestale evidenziata con il n. 1 fino al Totes Moos (biotopo m 

1500), giriamo a destra e con il sv. n. 1A raggiungiamo il punto panoramico Sasso Rosso (1506 m) 

(ore 1:00- tot. ore 3:00). Dopo una sosta per ammirare il panorama sulla sottostante Valle dell’Adige e la 

città di Bolzano, ritorniamo allo Totes Moos, proseguiamo ripercorrendo  il sv. n. 1, fino ad un bivio ( pre-

stare attenzione alla deviazione !!!) e con il sentiero n. 1B raggiungiamo il punto panoramico Rotwand 

(1534 m). Ritornati sulla strada forestale contrassegnata dal n. 1 la seguiamo fino al cartello che ci indica il 

punto ristoro Schneiderwiesen, giriamo a sinistra e in discesa su strada forestale arriviamo allo Schneider-

wiesen (1372 m) (ore 1:00- Tot. ore 4:00). Da qui percorrendo il sentiero n. 1 arriviamo alla funivia al 

Colle di Villa (ore 0:30 – tot. ore 4:30). 

Pranzo al sacco 

Dislivello in salita e in discesa m 490 – percorso ore 4:30 - lunghezza km 12 

Ore 17:30  Partenza per rientro a Trento 

Quota escursione: (€ 15 pullman + € 8 funivia -  Tot. € 23) 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori 

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 Sat 366 1882171 

ISCRIZIONI 

 

 

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 21 

maggio 2019 per i soci della Sezione, da mercoledì 22 maggio 2019 per 

i soci delle altre Sezioni CAI e SAT. 

____________________________________ 

Prossime gite: 

05  giu Cime Altopiano di Tignale (Gruppo Prealpi Bresciane-Mont   del Garda) Escursione  E - 

Accompagnatori : Alfonso Nocera  

12  giu  

 

Le Piramidi di Terra di Perca (Val Pusteria) Escursione E –  Accompagnatori: Claudio 

Mazzalai  e  Piera Giorgini  

 

 

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

