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DOLOMITE WILD WOMEN TREK 1

CARATTERISTICHE

È possibile scoprire le perle naturali di 
Val Gardena e Alpe di Siusi, il paradiso 
degli appassionati di mountain-bike, in-
traprendendo il lungo e indimenticabile 
Dolomite Wild WoMen Trek. “Donne e 
uomini selvaggi“ sono perso-
naggi delle leggende medie-
vali, che abitano inaccessibili 
regioni alpine e, oltre alle qua-
lità umane, possiedono anche 
quelle di spiriti e demoni della 
natura, cui vengono attribuiti 
speciali poteri.
“Donne e uomini selvaggi” 
del mondo moderno possono 
mettere a dura prova le loro 
energie in occasione di ques-
to tour circolare di cinque gi-
orni, immersi nel paesaggio 
mozzafi ato delle Dolomiti 
della Val Gardena e dell’Alpe 
di Siusi. Purtroppo non pos-
siamo garantirvi spettacolari 
incontri con esseri mitici, ma 
“solo” un leggendario tour cir-
colare in mountain-bike!
La prima tappa prevede 
l’irresistibile e impegnativa 
combinazione del tour “Mal-
ga Tuff  e Rifugio Hofer Alpl” 
con il “Tschafon/Monte Cavo-
ne”. Inizialmente, l’itinerario 

ha in serbo per voi un rinfrescante tuff o 
nel Laghetto di Fiè, prima d’aff rontare 
la successiva salita, contraddistinta da 
una sosta alle falde dello Schlern/Scili-
ar. Vi consigliamo di concedervi tempo 

TEMPO TOTALE Tempo guida senza pause

A 10 km/h di media 4 ore 41 min

A 12 km/h di media 3 ore 54 min

A 14 km/h di media 3 ore 21 min

A 16 km/h di media 2 ore 56 min

A 18 km/h di media 2 ore 36 min

A 20 km/h di media 2 ore 21 min

DATI TOUR Percentuale  
Lunghezza

Lunghezza complessiva 46,85 km 100%

Dislivello in salita 1989 m

Dislivello in discesa 1937 m

Elevazione massima 1450 m

Asfalto 2,37 km 5,1%

Pista ciclabile asfaltata 14,65 km 31,3%

Sterrato 20,34 km 43,4%

Bosco/Prato/Sentiero 7,86 km 16,8%

Sentiero/Single Track 0,25 km 0,5%

Spingere/Portare 1,37 km 2,9%

Cabinovia/Transfer 0,00 km 0,0%

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva 3,8

Dislivello complessivo 4,0

Lunghezza complessiva 4,0

Elevazione massima 2,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida 3,5

Superfi cie 3,3

Elevazione media salita 4,0

Elevazione media discesa 3,0

PROFILO EMOZIONALE
Panorama 5,0

Divertimento 3,0

VALUTAZIONE
Diffi  coltà complessiva 3,6

Diffi  coltà in salita 3,9

Diffi  coltà in discesa 3,2

COME ARRIVARE E LUOGO DI PARTENZA
Come arrivare: Partenza:
Se si arriva da nord:

Uscita A 22 a Chiusa - Alpe di Siusi, prendere 
la SS 12 fi no a Ponte Gardena, direzione Alpe 
di Siusi.

Se si arriva da sud:

Uscita A 22 Bolzano Nord, SS 12 fi no a Prato 
all’Isarco, direzione Alpe di Siusi. 

Ogni località off re numerose possibilità di 
parcheggio: solo i posti auto contrassegnati 
da strisce blu sono a pagamento e provvisti 
di relativi parchimetri per il biglietto.

Il tour ha inizio presso l’Associazione turistica 
di Siusi. 
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prezioso per ammirare il panorama moz-
zafi ato sul mondo dolomitico, comoda-
mente seduti sulla terrazza di una delle 

due malghe, che sorgono in 
una posizione unica. La secon-
da parte del tour vi consente di 
raggiungere lo Tschafon/Monte 
Cavone, che insieme alla Ham-
merwand/Croda del Maglio e 
allo Schlern/Sciliar creano un 
autentico anfi teatro roccioso: 
imponenti massicci che potre-
te ammirare da vicino, grazie 
al belvedere schiuso dal punto 
panoramico Tschafonleger, situ-
ato di fronte.
Il sentiero diretto a San Cos-
tantino, lontano dalla strada 
principale, vi off re un’ottima 
possibilità di riscaldamento, pri-
ma di salire al Laghetto di Fiè, 
non percorrendo la tradizionale 
strada a traffi  co intenso, bensì 
scegliendo una variante set-
tentrionale senz’auto, lungo un 
sentiero inizialmente asfaltato e 
successivamente forestale.
In breve tempo, raggiungere-
te la riva del Laghetto di Fiè, 
nelle immediate vicinanze 
dell’omonimo hotel, dove pot-
rete fare una sosta o tuff arvi 
nelle limpide acque, in cui si rif-
lette lo Schlern/Sciliar, dal pon-
ticello o dall’ampio pontile, che 
sorge poco più avanti.

Ora, proseguite il tour verso il Laghet-
to Huber, leggermente più in quota, e 

successivamente superate 200 m di dis-
livello in salita attraverso il bosco in di-
rezione della Malga Tuff , la cui terrazza 
panoramica è l’ideale per fare il pieno 
d’energie.
Dopo una breve discesa attraverso 
l’alpeggio, ha inizio un sentiero sterrato, 
in parte molto ripido, che vi consente 
di raggiungere il punto più in quota del 
tour, la teleferica diretta al Rifugio Bolza-
no. La prima parte di quest’ascensione è 
stata contrassegnata come percorso in 
cui spingere la mountain-bike: tuttavia, 
i ciclisti con un’ottima forma fi sica posso-
no percorrerla in sella!
Dopo alcuni tornanti in discesa lungo la 
strada forestale, raggiungerete il bivio 
per il Rifugio Hofer Alpl, che sorge in una 

posizione appartata e tranquilla: se non 
l’avete già fatto, dovete assolutamente 
concedervi una sosta per godervi il me-
raviglioso panorama sconfi nato che spa-
zia fi no al Texelgruppe/Gruppo di Tessa, 
a 50 km di distanza.
Successivamente, supererete gran parte 
del dislivello grazie a una veloce discesa 
fi no a Umes. Riempite le vostre borracce 
presso la fontana al di sopra del piccolo 
paese, poiché qui, alle falde del Ham-
merwand/Croda del Maglio, ha inizio la 
lunga ascensione fi no al punto panora-
mico Tschafonleger, per un totale di cir-
ca oltre 400 m di dislivello all’ombra di 
un bosco: un itinerario molto piacevole 
con una breve salita fi nale. Il belvedere 
Tschafonleger non ha in serbo per voi 
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1. Tour molto più breve tralasciando il 
punto panoramico Tschafonleger: al 
punto di via 40 non svoltate a sinistra, 
bensì salite lungo il sentiero sterrato 
oltrepassando il successivo tornante a 
destra. Dopo 850 m e 100 m di dislivello 
raggiungerete la strada di Umes, da se-
guire verso destra fi no alla rotatoria di 
Fiè, da cui il tour prosegue al punto di via 
77 (-14,0 km, -700 m di dislivello).

2. Prolungamento attraverso Aica di Fiè 
e Presule: al punto di via 60 salite verso 
sinistra fi no alla strada principale, dove 
svolterete a destra sulla strada diretta a 

speciali attrazioni, ma per vostra fortuna 
qui troverete un’altra fontana.
La seguente discesa non presenta alcuna 
diffi  coltà tecnica e i sentieri nel bosco in 
direzione della Tierser Tal/Val di Tires, la 
porta d’accesso al Rosengarten/Catinac-
cio, sono fonte di grande divertimento. 
Così, raggiungerete l’Hotel Schönblick, 
che vi off re una piacevole possibilità di 
sosta al cospetto di un meraviglioso pan-
orama sulla Val di Tires. Se durante la suc-
cessiva discesa lungo la stretta strada in 
direzione di Maso Tschötscher vi fermate 
a guardarvi indietro, potrete scorgere 
alcune cime del Rosengartengruppe/
Gruppo del Catinaccio. Ora, il percorso 
procede leggermente in salita fi no alla 
Schnaggenkreuz/Croce Schnaggen, un 
meraviglioso belvedere che schiude un 
panorama sull’intero anfi teatro roccioso 
dallo Schlern/Sciliar fi no allo Tschafon/
Monte Cavone.
Attraverso il bosco, sempre leggermente 
in salita, potrete raggiungere la seghe-
ria di Umes: l’antica strada che collega 
questo paese a Fiè è particolarmente 
suggestiva con il suo idilliaco sentiero, 
per la maggior parte sterrato, che att-
raversa terreni ben curati e costeggiati 
da storici masi, consentendovi di raggi-
ungere Fiè, magari durante un bel po-
meriggio di sole. Qui, se lo desiderate, 
potrete visitare il pittoresco centro del 
paese o fare una sosta.
Ora, proseguite fi no a St. Sant’Antonio, 

Aica di Fiè. Dopo 1,5 km, presso la ferma-
ta dell’autobus, proseguite leggermente 
a destra lungo il sentiero nel bosco in 
direzione di Presule. Qui, presso il Maso 
Prösler Hof, procedete a destra verso 
Umes, raggiungendo così il punto di via 
69 del tour precedentemente descritto, 
proprio all’inizio dell’antica strada di col-
legamento tra Umes e Fiè.

3. Discesa diretta dalla Schnaggenkreuz/
Croce Schnaggen a Umes: al punto di 
via 62, direttamente dietro la Schnag-
genkreuz/Croce Schnaggen, svoltate 
leggermente a sinistra sul sentiero ster-
rato che conduce a Umes, immettendosi 
sulla strada di collegamento con Presule. 

Salite lungo la strada a 
destra per raggiungere 
il punto di via 69 del 
tour precedentemente 
descritto, procedendo 
verso sinistra.

4. Tour senza deviazi-
one per il Laghetto di 
San Costantino: al bivio 
(punto di via 92) non 
svoltate a sinistra, bensì 
leggermente a destra 
per raggiungere diret-
tamente il Maso Fallhof, 
presso cui al punto di 
via 101 proseguirete il 
tour verso destra.

dove devierete in direzione del sottos-
tante Novale di Fiè. Attraversate questo 
tranquillo paese e, poco prima di San 
Costantino, concedetevi una piccola de-
viazione verso l’appartato Laghetto di 
San Costantino. Durante il giro del lago e 
lungo il successivo sentiero fi no a Maso 
Fallhof, potrebbe esservi utile un buon 
senso dell’orientamento. Il percorso da 
Maso Fallhof a San Vigilio rappresenta il 
paradiso degli esperti di tecnica di gui-
da: stretti tracciati e una breve discesa 
molto ripida con una pendenza fi no al 
25% lungo un sentiero nel bosco ga-
rantiscono, infatti, divertimento d’alto 
livello e continue sorprese. Procedendo 
in salita, raggiungerete l’idilliaco Mulino 
Malenger con il suo piccolo,ma in-
teressante museo dei cereali. Suc-
cessivamente, oltrepassando Maso 
Furscher farete ritorno a Seis/Siusi.
Da qui salite brevemente lungo la 
strada principale per Kastelruth/
Castelrotto, deviando quasi subito 
in direzione del Bosco di Laranza. 
Oltrepassando il Centro sportivo 
Telfen arriverete al sentiero Misalt-
weg, dove dovrete smontare dalla 
sella per un breve tratto, poiché lo 
stretto tracciato nel bosco, che por-
ta a Castelrotto, meta della prima 
tappa del Dolomite Wild WoMen 
Trek, è troppo ripido e pieno di gra-
dini. 

VARIANTE


