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SAN GIACOMO TOUR

CARATTERISTICHE

Tour alternativo della Val Gardena con 
visita della Chiesa di San Giacomo, la più 
antica della valle, risalente al 17° secolo 
e ornata da un suggestivo aff resco sulla 
facciata meridionale. La seconda parte 

del percorso vi consente di scoprire stra-
de secondarie lontane dal traffi  co e sen-
tieri boschivi, proponendovi divertenti 
tracciati tra Insom e la Val d’Anna. Qui, 
il Caff è Val d’Anna v’off re la possibilità di 

un’idilliaca sosta, in una me-
ravigliosa posizione aff acciata 
su “gole assetate di ciclisti”. 
Partendo dall’Associazione tu-
ristica di Ortisei, salite per cir-
ca dieci km, aff rontando una 
pendenza moderata e rego-
lare, per poi seguire il percor-
so del tour della Val Gardena, 
attraverso Santa Cristina fi no 
a Selva. Ovunque sia possi-
bile, il tour segue il tracciato 
dell’antica ferrovia, donandovi 
dolci emozioni. 
 Dal centro del paese di Selva, 
il percorso diventa un po’ più 
ripido, fi no all’imbocco della 
Vallunga, che s’estende già 
all’interno del Parco Naturale 
Puez-Odle. Se desiderate pro-
lungare il tour, potete recarvi 
in Alta Vallunga (vedere le va-
rianti). Presso il parcheggio in 
Vallunga, il tour procede verso 
sud-ovest e, sempre al di sopra 
della strada principale, attra-
versa La Pozza fi no alla stazi-
one a valle della cabinovia di 

TEMPO TOTALE Tempo guida senza pause

A 10 km/h di media 2 ore 25 min

A 12 km/h di media 2 ore 01 min

A 14 km/h di media 1 ore 44 min

A 16 km/h di media 1 ore 31 min

A 18 km/h di media 1 ore 21 min

A 20 km/h di media 1 ore 13 min

DATI TOUR Percentuale  
Lunghezza

Lunghezza complessiva 24,22 km 100%

Dislivello in salita 786 m

Dislivello in discesa 786 m

Elevazione massima 1639 m

Asfalto 1,63 km 6,8%

Pista ciclabile asfaltata 12,28 km 50,7%

Sterrato 5,46 km 22,6%

Bosco/Prato/Sentiero 2,83 km 11,7%

Sentiero/Single Track 2,00 km 8,3%

Spingere/Portare 0,00 km 0,0%

Cabinovia/Transfer 0,00 km 0,0%

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva 3,0

Dislivello complessivo 3,0

Lunghezza complessiva 3,0

Elevazione massima 3,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida 2,8

Superfi cie 3,1

Elevazione media salita 2,0

Elevazione media discesa 3,0

PROFILO EMOZIONALE
Panorama 3,0

Divertimento 3,0

VALUTAZIONE
Diffi  coltà complessiva 3,0

Diffi  coltà in salita 2,7

Diffi  coltà in discesa 3,4

COME ARRIVARE E LUOGO DI PARTENZA
Come arrivare: Partenza:
Giungendo da nord prendete l‘Autostrada del 
Brennero A22 provenendo dal Brennero, passan-
do prima per Innsbruck - Brennero, da sud 
l‘Autostrada del Brennern A22, in direzione Vero-
na- Bolzano. L‘uscita più vicina è Chiusa/Val Gar-
dena. Di li raggiungerete su una strada di mon-
tagna ben segnalata dopo all‘incirca 20 minuti 
Ortisei e dopo pochi chilometri Santa Cristina e 
Selva.

Il tour inizia presso l‘Associazione Turistica di 
Ortisei. 

Parcheggio gratuito presso la stazione a valle 
della seggiovia Seceda.
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SAN GIACOMO TOUR

Col Raiser, dove ha inizio il tratto più bel-
lo: attraversate il borgo isolato di Insom 
in direzione di San Giacomo, sempre 
sovrastando la confusione della valle. Il 
sentiero, che diventa sempre più stretto, 
sarà fonte d’immensa gioia, prima anco-
ra di raggiungere la chiesetta. 
 La piccola Chiesa di San Giacomo con il 
suo imponente campanile, il placido ci-
mitero e gli incantevoli aff reschi sorge su 
un palcoscenico naturale che domina la 
valle: gli appassionati di mountain-bike 
possono godersi il panorama dall’ampio 
prato vicino all’edifi cio, lasciando vagare 
lo sguardo fi no a Sassopiatto, Sassolun-

VARIANTE

1. Prolungamento in Vallunga: il pun-
to 41 è il luogo ideale per prolungare il 
tour in Alta Vallunga, procedendo dirit-
to, sempre seguendo la pista per lo sci di 
fondo fi no all’altipiano di Pra da Ri (+ 7,2 
km e + 230 m di dislivello). 

 2. Tralasciate Selva e la Vallunga: se al 
punto 26 non svoltate a destra sull’antico 
tracciato ferroviario, bensì salite legger-
mente a sinistra lungo la strada, accor-
ciate il tour di 6,6 km e 175 m di dislivel-

go e al Gruppo del Sella. 
 Seguono tre km di puro divertimen-
to lungo lo stretto percorso boschivo 
in direzione della Val d’Anna. Sempre 
all’interno del bosco, s’avvicendano 
stretti tracciati, ampi sentieri, serpentine 
e ponticelli in legno: vorreste non raggi-
ungere mai la meta. 
 I tracciati, purtroppo, terminano alla Bai-
ta Pauli Hütte, mentre pochi metri vi se-
parano dall’accogliente Caff è Val d’Anna: 
tavoli all’ombra o sdraio al sole v’invitano 
a una lunga e idilliaca sosta, magari rin-
frescandovi i piedi aff aticati nel ruscello 
dietro al prato. Dopo la pausa, procede-

te quasi solo in discesa e oltrepassate la 
stazione a valle della Funivia Seceda, per 
far ritorno nel centro di Ortisei. 

lo, proseguendo poi direttamente dal 
punto 51. 

 3. Scoprite l’altro versante della valle, da 
Ortisei verso Selva: a Ortisei, attraversa-
te il ponte pedonale in direzione della 
stazione a valle della funivia dell’Alpe di 
Siusi e, prima di raggiungerla, scendete 
verso sinistra e percorrete la passeggia-
ta lungo il rio Gardena. Ora, continuate 
a seguire il tracciato del tour della Val 
Gardena in direzione opposta, arrivan-
do così, al suo punto di partenza, pres-
so l’Associazione turistica di Selva. Pro-
cedendo diritto ancora qualche metro, 
lungo la strada principale, raggiungere-
te il punto 34 del tour precedentemente 
descritto.


