1 Virgolo – Campegno
Difficoltà: facile

Dislivello: 685 m

2 Röllhof – Bauer im Wald –
malga Wolf

Tempo di per.: 3,30 – 4 ore
Partenza dall’albergo Colle – si scende lungo il sentiero n. 4 con
tornanti fino all’altura panoramica del Virgolo, 453 m (1,15 h) – possibilità di sosta al Wendlandhof o al Kohlerhof – dal Wendlandhof si
prosegue per il sentiero “scolastico”, segnavia S, lungo il pendio fino
alla cappella Sant’Anna di Campegno, ove si erge il castello omonimo,
616 m, si discende sino al posto di ristoro Grafhof, 550 m, – si torna a
salire con forte pendenza fino all’albergo Bad St. Isidor, 860 m – possibilità di sosta – per proseguire lungo il sentiero n. 1 attraverso il bosco
verso Colle di Villa e ritornare all’albergo Colle.
Variante: discesa dal Virgolo lungo il sentiero n. 9 o da Campegno
lungo il sentiero n. 1 fino alla stazione a valle della funivia e risalita
al Colle in funivia.
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Variante: dal Tschufflerhof su strada forestale non segnata intorno
all’Hirschenkopf, 1566 m allo Spörlboden – lungo il sentiero n. 5 verso
malga Klaus, 1528 m – alla Titschenwarte, 1510 m – lungo il sentiero
n. 5 nel Weihertal – fino al laghetto e ritorno all’albergo Colle.
Tempo di percorrenza dal Tschufflerhof al Colle ca. 3,00 ore.

6

Colle – Titschenwarte – Rotwand –
Sasso Rosso – Schneiderwiesen
Posti per timbrare: Rotenstein/Sasso Rosso,
Titschen/Monte Pozzo, Titschenwarte/Bella Vista
Difficoltà: facile

Dislivello: ca. 810 m

Tempo di per.: 4,00 – 4,30 ore

Prenotate lo zainetto presso la reception dell’albergo Colle
il giorno prima della vostra camminata (entro le ore 18.00).
Lo zainetto contiene:
-Speck, “Kaminwurz” (salsiccia affumicata), “Graukas” (formaggio
grigio), “Schüttelbrot” (pane alla segala croccante),
-2 uova sode
-0,375 l di vino rosso Lagrein e 1 bottiglia d’acqua
al prezzo di € 15,00.- a persona
Raccogliete i timbri che vi aspettano in vetta e presso i punti panoramici. Come ricordo del magnifico panorama e quale premio per le
fatiche della salita vi regaliamo la speciale spilla del Colle!
Viva la montagna!

Mount
Rotenstein

Mount
Titschen

Mount
Titschenwarte

Tempo di per.: 5,30 – 6,00 ore

Le numerazioni corrispondono ai sentieri evidenziati sul retro
della cartina

5 Sentiero panoramico

Zainetto picnic per 2

di resistenza

Variante: Sopra il Baur im Wald in salita lungo un sentiero non segnato
fino al Köhlhof per poi proseguire in mezzo ai prati fino al Stanerhof, ove
si imbocca il sentiero n. 1. Il tempo di percorrenza si riduce di circa 1 ora.

Gasthof Kohlern – Fam. Schrott, Kohlern 11 Colle
Tel. (+39) 0471 329978 – Fax (+39) 0471 329966

Dislivello: 528 m

Partenza dall’albergo Colle – lungo la strada E5 verso Colle dei Signori
– si scende lungo il sentiero n. 8 fino al Röllhof, 944 m, riserva di cervi –
sulla carrozzabile fin sopra al Raniglerhof – poi sul sentiero n. 6 fino
al Tschufflerhof, 1250 m e al posto di ristoro Bauer im Wald, 1262 m
(3 ore) – si prosegue sul sentiero europeo E5 tornando allo Spörlboden
e al Totes Moos, 1472 m – ritorno su strada forestale “Wolftal”, segnavia E5 (sentiero europeo), al Colle dei Signori – strada verso il Colle
di Villa fino all’albergo Colle (3 ore).

Orari funivia Bolzano-Colle:
ogni mezz’ora dalle 7 alle 19.00 (19.30 orario estivo),
ad esclusione delle 11.30 (feriale) e 12.30 e 13.00 (festivi).

I-39100 Bozen/Bolzano – Südtirol/Alto Adige

Difficoltà: facile

Partenza dietro l’albergo Colle su strada forestale e sentiero n. 5 nel
Weihertal fino alla Titschenwarte, 1510 m, posto per timbrare – lungo
il sentiero panoramico n. 5 A, in salita si imbocca il 5 B e si arriva
sul punto più alto della montagna del Colle, il Titschen/Monte Pozza,
posto per timbrare – si scende verso sud fino al crocifisso “Auf’n
Schatz” – verso il sentiero n. 1 – poi a destra (segnavia 1B) verso il
punto panoramico Rotwand, 1534 m – ritorno lungo il sentiero n. 1 – si
prosegue verso sud fino al Toten Moos e allo Spörlboden, 1472 m – a
destra (segnavia 1) fino al punto panoramico Sasso Rosso – posto
per timbrare, 1506 m – ritorno allo Spörlboden passando la Klausalm e
poi lungo il sentiero n. 1 fino al punto di ristoro Schneiderwiesen,
1372 m – si prosegue sempre lungo il sentiero n. 1 fino al Colle di Villa
e all’albergo Colle.

“Leiferer Höhenweg“ fino a Laives
Difficoltà: facile

Dislivello: 883 m

di resistenza

Tempo di per.: 5,00 – 6,00 ore

Partenza dall’albergo Colle – lungo la strada in direzione La Costa fino al
“Bozner Hügel” (panoramico) – si scende lungo il sentiero n. 3 percorrendo un tratto di strada fino al Rutterhof, sosta – verso La Costa, 868 m e
l’albergo Fritscher – lungo il “Leiferer Höhenweg” n. 12 fino al Rechtebnerhof – possibilità di sosta - e Altebnerhof, 739 m, – sulla carrozzabile
fin sotto l’Alplerhof – sul sentiero attraverso il Tschuggengraben fino
ad una carrozzabile – lungo quest’ultima fino allo Steinerhof, 741 m,
possibilità di sosta, e al Brunner am Breitenberg – si prosegue lungo il
sentiero nella Vallarsa fino allo Schwabhof (fine del sentiero alto) – lungo
la carrozzabile, segnavia n. 5, si esce dalla Vallarsa fino a Laives. Fermata
dell’autobus presso lo sbocco della strada principale via Kennedy, con
l’autobus linea n. 2 ogni 15 minuti alla stazione di Bolzano, poi la linea
n. 11 ogni 10 min. feriale alla stazione a valle della funivia (orario ogni
mezz’ora e ora piena) o rientro con taxi. Biglietti per l’autobus anche
presso l’Albergo Colle.
Alternativa: scorciatoia scendendo dallo Steinerhof, 741 m,
lungo il sentiero n. 11 per Laives, 255 m. Il tempo di percorrenza
si riduce di circa 2 ore.
Alternativa: Dallo Schwab, 795 m con possibilità di ristoro, salita lungo
il sentiero largo e ripido n. 10 fino alla Prentwiese, Thaler a 1287 m,
si prosegue lungo sentiero n. 10B fino al bivio, tenersi sulla destra del
sentiero n. 10 fino al Wölflhof, possibilità di ristoro, e rientro lungo il
sentiero E5 fino al Colle. Tempo di percorrenza in più ca. 4 ore.

3 La Costa – Spörlhof

4 La Costa – Virgolo

Difficoltà: facile

Dislivello: ca. 995 m

Difficoltà: facile

Dislivello: 871 m

di resistenza

Tempo di per.: 5,00 ore

di resistenza

Tempo di per.: 4,30 – 5,00 ore

Partenza dall’albergo Colle – lungo la strada in direzione La Costa fino al
Bozner Hügel (panorama!) – si scende lungo il sentiero n. 3 e si percorre
la strada fino al Köhlhof – alla fine dei prati del maso si imbocca la strada forestale Pitschader Krebis senza segnavia sino alla fine di quest’ultima, poi si prende il sentiero 12A fino allo Spörlhof, 1315 m (2,5 fino 3
ore), 3 possibilità di rientro:
1. fino al Totes Moos e poi il sentiero n. 1 fino al Colle.
Tempo di percorrenza 2,45 – 3 ore
2. sulla carrozzabile fino al punto di ristoro Wölflhof, 1290 m, – ritorno su
strada forestale “Wolftal”, segnavia E5 (sentiero europeo), al Colle dei
Signori – seguendo la strada verso il Colle di Villa fino all’albergo,
tempo di percorrenza da 3 a 3,15 ore
3. sulla carrozzabile fino al posto di ristoro Wölflhof, 1290 m,
sulla strada forestale n. 2 fino al Bauer im Wald, e allo Tschufflerhof,
1250 m – proseguendo su sentiero e via forestale lungo il pendio
fino alla pensione Röllhof, 944 m – per poi prendere il sentiero n. 8 verso
il Colle dei Signori, 1197 m – lungo la strada fino all’albergo Colle.
Variante: salire al di sopra del Köhlhof lungo il sentiero n. 3A fino
all’hotel Schneiderwiesen, 1372 m – lungo il sentiero n. 6 attraversare
il pendio fino al sentiero europeo E5 – prendere a sinistra e scendere al
Colle dei Signori, 1197 m – lungo la strada fino all’hotel Kohlern. Tempo
di percorrenza del giro breve: 3,15 ore

7 E5 - Santuario Madonna di Pietralba

Partenza dall’albergo Colle – lungo la strada in direzione La Costa fino
al “Bozner Hügel” – si scende lungo il sentiero n. 3 e per un tratto di
strada fino al posto di ristoro Rutterhof – alla chiesetta Beato Enrico
di La Costa, 868 m – all’albergo Fritscher – possibilità di sosta – si prosegue in discesa lungo il sentiero n. 3 passando per le pareti di La Costa
fino allo sbocco in una strada forestale – tenersi a sinistra (segnavia
n. 3) fino al Castel Flavon/Haselburg, 406 m, sosta – si prosegue lungo
i sentieri n. 3 e 9 al di sopra del quartiere Aslago fino al Virgolo (vista
panoramica su Bolzano), Kohlerhof, 460 m, possibilità di sosta – si sale
al Wendlandhof – possibilità di sosta – lungo il sentiero n. 4 con tornanti sino al Colle all’albergo Colle/Kohlern.
Variante: all’incrocio e allo sbocco del sentiero n. 3 in una strada forestale mantenersi a destra, proseguendo lungo il sentiero n. 10 A e poi
10 fino al Virgolo. Evitando cosi, soprattutto nel periodo caldo,
la discesa ad Aslago.
Variante: dal Virgolo lungo il sentiero n. 9 fino allo Spornbergerhof e in
discesa fino alla stazione a valle della funivia del Colle, 267 m – viaggio
in funivia fino al Colle e poi a piedi lungo la strada fino all’albergo Colle.
Il tempo di percorrenza si riduce di circa 1,45 ore.

8 Sentiero panoramico intorno al Monte Pozza

Difficoltà: facile

Dislivello: 814 m

Difficoltà: facile

di resistenza

Tempo di per.: 5,00 ore

Tempo di per.: 2,45 – 3,15 ore

Partenza dall’albergo Colle – si segue sempre il segnavia E5
(sentiero europeo) – fino al Colle dei Signori, 1197 m – su strada
forestale nella valle del Lupo – fino al Toten Moos, 1472 m – su strada
forestale e sentiero fino al posto di ristoro Wölflhof, 1290 m, e nel
centro di Nova Ponente, chiesa, 1259 m (3,30 h). Possibilità di sosta
e ev. fermata dell’autobus – si prosegue lungo la strada principale fino
al bar Luise – lungo il Daumweg (strada) fino alla casa Kehr – poi si
risale la strada forestale n. 2/E5 (via Crucis) fino al Santuario Madonna
di Pietralba, 1526 m (2,15 h). Sosta, fermata dell’autobus che circa ogni
ora porta a Bolzano, d’inverno prima e in estate dopo l’ora piena (biglietti per l’autobus ev. presso l’albergo Colle), o rientro con taxi.
Variante: ritorno lungo la stessa strada fino al Colle, poi per il sentiero
n. 1 fino al Colle! Tempo di percorrenza ca. 4,30 ore.

Dislivello: 414 m

Albergo Colle – partenza dalla strada dietro l’albergo sulla strada
forestale sentiero n. 5 fino al punto panoramico Titschenwarte, 1510 m –
percorrere il sentiero panoramico fino al crocifisso “Auf’n Schatz”, 1552
m – discendere il sentiero n. 1 fino all’hotel Schneiderwiesen, 1372 m –
poi prendere il sentiero per il Colle di Villa e l’hotel Kohlern
*una leggenda narra che sul Monte Pozza, 1619 m, punto più alto del massiccio
del Rotstein, abitava il gigante buono dal nome “Titsch” che aiutava i bambini
smarriti ad uscire dal bosco e regalavo loro fragole grosse come delle prugne.
**“Auf’n Schatz“: secondo una leggenda, presso il “Schatz” (“tesoro”) sarebbe
stato sotterrato un gioco di birilli d’oro.
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