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        Chiusa 

 

    Regione Trentino- 

    Alto Adige 

    Provincia Bolzano 

 

     TAPPA 4  CHIUSA—COLLALBO 

    Km 20,5     dislivello:  +1240m   -580m 

         Percorso   E 

 

Chiusa si trova lungo il corso del fiume Isarco e storicamente è cittadina doganale. 

Nonostante le dimensioni ridotte vanta il titolo di “città", insieme ad altri sette comu-

ni dell'Alto Adige. Chiusa si trova circa 30 km a nord di Bolzano e circa 10km a sud 

di Bressanone, lungo la SS 12 dell'Abetone e del Brennero, ai piedi della rocca di Sa-

biona. Il suo nome deriva evidentemente dal latino clausa, clusa, ad indicare la 

"chiusa di un corso d'acqua", nel caso specifico l'Isarco. Il nome compare nei docu-

menti nel 1027. La città è sovrastata dal monastero di Sabiona (tedesco Säben), la 

sommità del monte era già abitata nella protostoria dai Reti e quindi nel periodo ger-

manico. Tra l'800 e il 1000 Sabiona fu un'importante sede vescovile, che poi fu tra-

sferita a Bressanone, centro della diocesi di Bolzano-Bressanone. 

Un’altra tappa di montagna, impegnativa per la lunghezza e il dislivello: saliamo in 

quota, raggiungeremo Santa Verena, punto fondamentale per i pellegrini di oggi e di 

allora; attraverseremo gran parte dell’altopiano del Renon e raggiungeremo Collalbo, 

passando attraverso il fenomeno delle  PIRAMIDI DI TERRA 
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Partendo dal centro percorriamo via Città Alta, via Città Bassa, poi via Fraghes, superiamo il torrente Tinne e giriamo a 

sinistra sul viottolo che ci porta in riva all’Isarco;  
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giriamo a destra e seguiamo per 500m la passeggiata lungo il fiume. 1,400km e arriviamo alla SS12 che sottopassia-

mo e seguiamo a sinistra per 240m (attenti al traffico);   



 5 

; imbocchiamo in salita la strada a destra (via Brennero 8), 400m e arriviamo ad un primo Maso; entriamo nell’area 

cortilizia e continuiamo a salire diritti sul sentiero 4A prima lungo campi poi nel bosco;  
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attraversiamo un torrente, giriamo a sinistra e raggiungiamo un secondo Maso.  
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Riprendiamo a camminare su asfalto e dopo 400m incontriamo il terzo Maso; noi continuiamo a salire a de-

stra per altri 400m e arriviamo ad un piccolo agglomerato abitativo;   
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giriamo a sinistra, attraversiamo un piccolo torrente e continuiamo a salire; altri 400m e siamo su un altro torrente che superiamo 

e giriamo a sinistra ma continuando a destra all’incrocio; altri 500m di salita e troviamo il sentiero a destra che  porta a San Mauri-

zio. Possiamo salire in paese per una visita alla chiesetta o per qualche necessità, altrimenti continuiamo e al centro della curva 

troviamo a sinistra la strada in discesa  
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che ci porta ad un primo Maso, poi subito un’altro. Qui la strada diventa sentiero:   
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in 1km attraversiamo un’area boschiva, poi campi in forte pendenza, ritorniamo in foresta e scendiamo  nell’alveo di un 

profondo torrente che superiamo su un ponticello in legno,  
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poi iniziamo una ripida salita, in un bel bosco, che ci porta in 500m sulla strada verso Barbiano a sinistra. Poco lontano dal 

punto di arrivo possiamo notare a destra una stradina con l’indicazione Le Tre Chiese (Bad Dreikirche) a circa 1km: tre 

chiesette sotto un’alta montagna, caratteristiche, certamente punto di riferimento dei pellegrini.  
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Noi continuiamo e in 2km  raggiungiamo Barbiano con il suo monumento al pellegrino.  
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Proseguiamo su strada asfaltata, quasi pianeggiante, e a 1,2km troviamo un bel torrente con in alto a destra una bella 

cascata; continuiamo sulla strada per 1,3km e siamo a Saubach, dove possiamo fare rifornimento d’acqua.  
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 Riprendiamo il cammino e  in meno di 2km arriviamo ai piedi della collina dove sorge Santa Verena, altro punto im-

portante del nostro percorso in quanto riferimento di ogni pelllegrino: usciamo dalla strada asfaltata, 100m e iniziamo 

a salire per il ripido sentiero a destra; 300m di vera fatica ma la chiesetta, la visione della valle sottostante e delle do-

lomiti di fronte ripagano.  
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Scendiamo dalla collina lungo l’antico sentiero imperiale (kaiserweg), ancora in parte lastricato, attraversiamo una radura ed arrivia-

mo all’ Agriturismo Penzlhof.   
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Siamo tornati sulla strada asfaltata: giriamo a destra e dopo 150m prendiamo a sinistra, poi subito ancora a sinistra sul sentiero 8A; 

500m in mezzo al bosco e arriviamo ad una azienda agricola, 200m in mezzo ai campi e incontriamo una seconda azienda, altri 

400m la terza azienda e arriviamo su un’altra strada asfaltata e giriamo a destra;  
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altri 350 metri e prendiamo la strada di sinistra. Ancora 500m di salita, in mezzo a prati, boschi e ancora prati e arriviamo a quota 

1094  l.m.; continuiamo sul sentiero 8 in discesa,poi, dopo le prime case, strada asfaltata, arriviamo in 1km  a Koblmule, piccolo vil-

laggio lungo un torrente: giriamo a destra, superiamo il torrente a sinistra  
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e iniziamo prima a destra poi subito a sinistra una bella salita su un sentiero acciottolato, con disseminate stazioni della 

Via Crucis, verso la chiesa santuario di Maria Saal.   
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Lasciamo la chiesa, attraversiamo la strada, scendiamo a sinistra in quello che una volta era il Kaiserwe, giriamo ancora 

a sinistra sul sentiero 24,  attraversiamo un altro torrente e ci avviamo sul percorso delle Piramidi di Terra che seguiamo 

per 800m verso Collalbo;  
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dopo aver ammirato le Piramidi di Terra e varie tracce sulla roccia degli antichi passaggi, continuiamo sulla provinciale: 

saliamo  in 700m a Longomoso che  ci riceve con un bel laghetto di ninfee,  
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poi 1kn e siamo a  Collalbo: dopo una curva e dopo un  parcheggio, giriamo a destra e saliamo verso la stazione  


