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TOUR PANORAMICO ALPE DI SIUSI

CARATTERISTICHE

Una meravigliosa vista panoramica sen-
za troppa fatica: è la promessa del tour 
dell’Alpe di Siusi, grazie all’omonima 
cabinovia, che da Ortisei risparmia agli 
appassionati di mountain-bike circa 800 
m di dislivello. Anche il percorso lungo 
impeccabili strade secondarie o sentieri 
di ghiaia contribuisce a far sì che questo 
tour possa essere intrapreso senza prob-
lemi anche dai principianti e dagli spor-
tivi meno allenati. Alcuni brevi passaggi 
e accoglienti possibilità di sosta, come 
la Malga Rauchhütte, rendono perfetto 
questo facile itinerario. 
 Dal punto di partenza a Santa Cristina, 

procedete inizialmente quasi solo in dis-
cesa, sempre lungo il rio Gardena, fi no 
a Ortisei, dove v’attende la cabinovia 
dell’Alpe di Siusi, che può tranquillamen-
te ospitare due ciclisti con le loro moun-
tain-bike. Pochi minuti dopo, raggiun-
gerete la stazione a monte, il punto più 
in quota del tour, a circa 2.000 m, dove, 
circondati da un panorama mozzafi ato 
sulle Dolomiti e ammirando Sciliar, Denti 
di cavallo, Sassopiatto e Sassolungo, non 
avrete più alcun dubbio sull’origine del 
nome di questo tour. 
 Una facile discesa sulla ghiaia con suc-
cessiva salita sull’asfalto vi consente di 

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 il parcheggio di Val Gar-
dena Marketing a Santa Cristina.

TEMPO TOTALE Tempo guida senza pause

A 10 km/h di media 2 ore 52 min

A 12 km/h di media 2 ore 23 min

A 14 km/h di media 2 ore 03 min

A 16 km/h di media 1 ore 47 min

A 18 km/h di media 1 ore 35 min

A 20 km/h di media 1 Std 26 min

DATI TOUR Percentuale  
Lunghezza

Lunghezza complessiva 28,61 km 100%

Dislivello in salita 435 m

Dislivello in discesa 1216 m

Elevazione massima 2001 m

Asfalto 1,00 km 3,5%

Pista ciclabile asfaltata 14,92 km 52,2%

Sterrato 9,00 km 31,5%

Bosco/Prato/Sentiero 1,10 km 3,9%

Sentiero/Single Track 0,76 km 2,7%

Spingere/Portare 0,00 km 0,0%

Cabinovia/Transfer 1,80 km 6,3%

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva 2,6

Dislivello complessivo 2,0

Lunghezza complessiva 3,0

Elevazione massima 4,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida 2,4

Superfi cie 2,5

Elevazione media salita 2,0

Elevazione media discesa 3,0

PROFILO EMOZIONALE
Panorama 5,0

Divertimento 3,0

VALUTAZIONE
Diffi  coltà complessiva 2,5

Diffi  coltà in salita 2,2

Diffi  coltà in discesa 2,9
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TOUR PANORAMICO ALPE DI SIUSI

raggiungere la prima possibilità di sosta, 
l’Hotel Icaro. Dopo pochi km nuovamen-
te in discesa, sul lato sinistro della strada 
verso Saltria sorge la tradizionale Malga 
Rauchhütte, che vi off re le sue eccellenti 
prelibatezze, nonché una magnifi ca ter-
razza e un ampio prato con le sdraio, da 
cui potrete godervi un incantevole pan-
orama. 
 Dopo aver fatto il pieno d’energie, in po-
chi minuti raggiungerete Saltria per poi 
intraprendere l’unica salita rilevante del 
tour, lungo la strada di ghiaia in direzi-
one Monte Pana: ammirando Sassolun-
go e Sassopiatto che svettano di fronte 

VARIANTE

1. Niente funivia, solo muscoli: natural-
mente potete anche ammirare il panora-
ma pedalando e fare una sosta sull’Alpe 
di Siusi. Al punto 12 non scendete leg-
germente a destra, bensì salite un po’ 
verso sinistra in Valle Jender, proseguen-
do in direzione Saltria. Così, raggiunge-
rete il punto 32 del tour precedentemen-
te descritto. Ora, potete svoltare a destra 
e concedervi un’indimenticabile sosta 
alla Malga Rauchhütte, raggiungendola 
dopo circa 1,8 km e 160 m di dislivello.

 2. Prolungamento attraverso i rifugi 
Tirler e Zallinger: a Saltria, al punto 31, 
salite a destra in direzione Tirler, dove 
potete fare una sosta oppure proseguire 
direttamente per lo Zallinger e accomo-
darvi sulla sua meravigliosa terrazza pa-
noramica. Da qui, proseguite verso nord 
per raggiungere il punto 34 del tour pre-
cedentemente descritto. 

 3. Tour breve: al punto 51 non prosegui-
te diritto per Selva, bensì svoltate a sinis-
tra, scendendo in direzione del rio Gar-
dena. Dopo pochi metri, raggiungerete 
la casa Haus Paladina, presso il punto 70 
del tour precedentemente descritto. 

a voi, supererete rapidamente anche 
questi 170 metri di dislivello. D’ora in 
avanti, il clinometro indica quasi solo più 
discese. 
 Da Monte Pana a Ciaslat alcuni fantastici 
tracciati vi consentono d’alternare diver-
se tecniche di guida, movimentando un 
po’ questo tour altrimenti molto facile. 
Attraverso Selva e la pista ciclabile lungo 
il tracciato dell’antica ferrovia, raggiun-
gerete La Pozza e, cambiando lato del 
rio Gardena, arriverete a Santa Cristina, 
punto di partenza del tour. 


