
ITINERARIO 1   Brennero-Trento 180km 

Partenza dal Passo del Brennero, raggiungibile con i propri mezzi, ma ancor più con il treno. 

La prima tappa (Brennero-Campo di Trens 22km) non presenta 

difficoltà, sviluppandosi 

prevalentemente in discesa, lungo il corso del fiume Isarco alla sua 

sorgente e su pista ciclabile in parte sterrata. Si parte dagli oltre 1300 

metri s.l.m. del Brennero per arrivare ai 950m di Vipiteno dove 

possiamo ammirare gli affreschi della chiesa di Santo Spirito e la 

Torre dei Dodici. Proseguiamo lasciandoci a destra Castel Tasso e a 

sinistra Castel Pietra. Saliamo a Campo di Trens a rendere omaggio a “Nostra Signora delle Valanghe”. 

 Nel secondo giorno (Campo di Trens-Bressanone 27km) scendiamo al castello Welfenstein e Arriviamo a 

Fortezza, dove possiamo vedere tracce notevoli dell’antica 

strada romana per il Brennero. L’Abbazia di Novacella ci riceve 

nella sua immensità e religiosità. Poi Bressanone la città 

vescovile che fonde  un’atmosfera medievale con uno stile di 

vita moderno in un affascinante mondo montano.  

La terza tappa (Bressanona-Chiusa 15km) ci porta in altura, in 

un paesaggio pastorale disseminato di piccole chiese, punti di 

riferimento dei pellegrini, per arrivare a Castel Velturno, antica 

sede vescovile con un castello degno di nota per gli affreschi e 

gli arredi. Ridiscendiamo a Chiusa, annoverato fra i borghi più 

belli di Italia, dopo una attenta visita all’abbazia di Sabiona.  

Nel quarto giorno (Chiusa-Collalbo 25km),  più impegnativo, ritorniamo in altura, con stupende visioni a 

sinistra delle dolomiti e della sottostante valle dell’Isarco. 

La chiesetta di Santa Verena ci ricorda il passaggio dei 

pellegrini e Collalbo nella sua modernità ci ricorda che 

siamo sull’altopiano del Renon, centro vacanze dei 

bolzanini; prima e dopo  Collalbo possiamo dare uno 

sguardo al fenomeno delle Piramidi di Terra.  

Con la quinta tappa (Collalbo-Bolzano 16km) scendiamo 

velocemente a Bolzano, dove abbiamo il tempo di fare i 

turisti ed ammirare le sue piazze, le vie e le chiese. 

 Nel sesto giorno (Bolzano-Termeno 26km) attraversiamo la foresta attorno ai laghi di Monticolo, i vigneti 

del lago di Caldaro e arriviamo a Termeno sulla strada del vino. Continuiamo nella settima giornata 

(Termeno-Cadino 25km)  in mezzo ai vigneti, attraversiamo l’Adige e arriviamo a Salorno, la città confine 

dell’Alto adige. Pochi chilometri ed entriamo in Trentino lungo la pista ciclabile fino a Cadino.  

Nell' l’ottava giornata (Cadino-Trento 24km)  i vigneti sono affiancati dalle mele. Dopo Lavis prendiamo 

l’antica via romana Claudia Augusta che ci porta direttamente a Trento. 


