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TRAVERSATA 
DA COLLE DI VILLA A NOVA PONENTE 

(Altopiano di Nova Ponente) 
 
ESCURSIONE E  MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016 

 
Ore 7:30 Partenza da Trento – Parcheggio  ex Zuffo –   alla partenza del bus navetta .    Viaggio in  

pullman per Bolzano – parcheggio funivia Colle di Villa - 
 
Ore 8:30 Con funivia da Bolzano a Colle di Villa (Bauernkohlern) 1135 m si prosegue con segna-

via n. 4 per Colle dei Signori (Herrenkohlern) 1197 m ove si segue il Sentiero Europeo E 5 verso la 
Baita Valle del Lupo (Wolftal) 1340 m (ore 1.30 ), si passa a fianco del biotopo Totes Moos e del 

Maso Sasso (Steinerhof ) 1428 m. Poi si lascia la stradina e si segue  sulla sinistra il Sentiero Europeo 

E 5 – segnavia 1 e 2 che scende nel bosco, si attraversa la strada seguendo sempre il Sentiero E 5- 
segn. 1- 2 e si arriva a Maso Lupicino (Wolfhof) 1290 m  (ore 1.00; tot. ore 2.30 ). Si continua e 

dopo una facile salita si arriva a Maso Gatterer 1390 m (ore 1.00 – totale ore 3.30 ). 
 

Sosta per il pranzo al sacco  o presso il punto di ristoro 
 

Si riprende il cammino in discesa e in circa 15 minuti si giunge a Nova Ponente ( Deutschnofen) 1357 

m, visita libera del paese e ritrovo nella piazza Gibitz (Gibitzplaz) nei pressi della chiesa ove ci attende il 
nostro pullman (ore 0.15 – totale ore 3.45). 
 
Dislivello in salita circa 400 m - dislivello in discesa circa 215 m - percorso totale ore 3:45 
 

Ore 16:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: Normale da montagna. 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 
 

ACCOMPAGNATORE: Lina  Orrico 

 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da  martedì 3 maggio per i soci della Sezione. Da mercoledì 4 maggio a 
lunedì 9 maggio le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezio-

ni SAT e CAI. 
 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE 

IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO  +39 3661882171 
_______________________________________________ 

Prossime gite 

18 mag Fiè-Laghetto di Fiè (Gruppo dello Sciliar) – Escursione E, proposta da Mariella Butte-
rini 

23 mag Nella Gola della Rienza fino al Castello di Rodengo (Valle dell'Isarco) – Escursione E, 
proposta da Paolo Frassoni 

 


