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STRADA DEL LATTE

CARATTERISTICHE

L´Alpe di Siusi è il più ampio altipiano 
d’Euro¬pa, sui cui estesi alpeggi da se-
coli gli agricoltori di montagna sono de-
diti alla produzione di latte. Questo facile 
tour svela il tragitto quotidiano dei lattai 
di un tempo, che andavano a ritirare il 
latte presso gli agricoltori: la diff erenza 
fondamentale consiste nella possibilità 
di percorrere nuovi sentieri, lungo cui 
intraprendere un meraviglioso tour cir-
colare, ammirando indimenticabili pan-
orami alpini, che custodiscono numero-
se possibilità di sosta. All’epoca, invece, 
la strada terminava al Rifugio Molignon, 
dove i lattai erano costretti a tornare in-

dietro.
Il tour ha inizio presso l’uffi  cio turisti-
co di Compaccio e la strada del passo, 
moderatamente in salita, rappresenta 
un’ottima occasione di riscaldamento. A 
380 m di distanza dal punto di via 2, sor-
ge l’Alpenhotel Panorama, il cui nome 
è un’autentica promessa: è posizionato, 
infatti, su un belvedere con una vista a 
360°, da cui non solo potrete ammirare il 
vicino mondo dolomitico, contraddistin-
to da Langkofel/Sasso Lungo, Plattkofel/
Sasso Piatto, Marmolada, Sellagruppe/
Massiccio del Sella, Sas Rigais, Geisler-
spitzen/Odle, Rosszähne/Denti di Terra-

TEMPO TOTALE Tempo guida senza pause

A 10 km/h di media 1 ore 39 min

A 12 km/h di media 1 ore 22 min

A 14 km/h di media 1 ore 10 min

A 16 km/h di media 1 ore 02 min

A 18 km/h di media 0 ore 55 min

A 20 km/h di media 0 ore 49 min

DATI TOUR Percentuale  
Lunghezza

Lunghezza complessiva 16,43 km 100%

Dislivello in salita 624 m

Dislivello in discesa 624 m

Elevazione massima 2080 m

Asfalto 0,00 km 0,0%

Pista ciclabile asfaltata 8,98 km 54,7%

Sterrato 6,41 km 39,0%

Bosco/Prato/Sentiero 1,03 km 6,3%

Sentiero/Single Track 0,00 km 0,0%

Spingere/Portare 0,00 km 0,0%

Cabinovia/Transfer 0,00 km 0,0%

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva 2,7

Dislivello complessivo 3,0

Lunghezza complessiva 2,0

Elevazione massima 4,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida 2,8

Super� cie 2,5

Elevazione media salita 3,0

Elevazione media discesa 3,0

PROFILO EMOZIONALE
Panorama 5,0

Divertimento 3,0

VALUTAZIONE
Diffi  coltà complessiva 2,7

Diffi  coltà in salita 2,7

Diffi  coltà in discesa 2,7

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. 

Lasciate l’auto nel parcheggio gratuito della 
Cabinovia dell´Alpe di Siusi, a Siusi, e raggi-
ungete Compaccio in cabinovia.

Il tour ha inizio presso l’uffi  cio turistico di 
Compaccio. 
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STRADA DEL LATTE

rossa e Schlern/Sciliar con Santnerspit-
ze/Punta Santner, bensì scorgere anche 
cime più lontane, come le Alpi della Valle 
Zillertal e le Stubaier Alpen/Alpi Breonie 
o perfi no l’Ortler/Ortles, quando il cielo 
è sereno!
Proseguendo in salita, arriverete al Gold-
knopf, la successiva tappa dei lattai. 
Lungo una strada sterrata potrete rag-
giungere il tradizionale La Baita Rosa 
Alpina, così come il Rifugio Molignon, 
oltrepassando il punto più in quota del 
tour: qui, un tempo, terminava il percor-
so. Oggi, invece, il sentiero sterrato pro-
cede in direzione della Chiesetta Dialer 
per poi raggiungere, dopo una veloce 
discesa, la successiva sosta, l´Almgasthof 
Tirler, dove fare il pieno d’energie pri-
ma d’aff rontare la seconda lunga salita 

VARIANTE
1. Prolungamento attraverso lo Spitz-
bühel: il tour diventa più faticoso, pro-
lungandolo fi no allo Spitzbühel. Da 
Compatsch procedete inizialmente in 
discesa e oltrepassate l’Hotel Zorzi e la 
Baita Jaggl fi no al parcheggio Spitzbühl. 
Qui, salite ripidamente verso sinistra fi no 
allo Spitzbühel e, superando il Rifugio 
Laurin, raggiungerete l’Alpenhotel Pan-
orama. Poco dietro l’hotel, incontrerete il 
punto di via 2 del tour precedentemente 
descritto (+1,7 km, +190 m di dislivello).

2. Più tracciati: dal Baita Rosa Alpina po-
tete procedere in direzione Tirler. Al pun-
to di via 8, deviate leggermente a sinistra 
sul sentiero nº 12 verso Saltria, che, dopo 
circa 500 m, si trasforma in un meravig-
lioso tracciato. Al punto di via 11, potete 

proseguire il tour precedentemente de-
scritto.

3. Prolungamento attraverso la Chieset-
ta Dialer: al punto di via 10, non svoltate 
a sinistra verso Saltria, bensì salite diritto 
fi no alla Chiesetta Dialer. Qui, svoltate 
leggermente a sinistra in direzione del-
lo Zallinger, ammirando il meraviglioso 
panorama su Plattkofel/Sasso Piatto. 
Dopo circa 1,6 km, scendete a sinistra 

verso Saltria, per 
raggiungere dopo 
1,4 km un sentiero 
sterrato che con-
duce allo Zallin-
ger, procedendo 
in discesa legger-
mente verso sinis-
tra fi no al punto 
di via 12 del tour 
precedentemente 
descritto (+3,3 km, 
+170 m di dislivel-
lo).

del tour. Ora, con un dislivello di 200 m, 
seguite la strada carrozzabile da Saltria 
fi no alla Malga Ritsch, dove potrete con-
cedervi un’altra pausa. Anche l’ultimo 
tratto del tour è contraddistinto da un 
meraviglioso paesaggio d’alpeggio: 
salendo attraverso i prati raggiunge-
rete il passo, dove v’attende un pano-
rama mozzafi ato sullo Schlern/Sciliar, 
dall’imponente Rosszähne/Denti di Ter-
rarossa fi no all’inconfondibile Santner-
spitze/Punta Santner. Sempre attraverso 
i prati, ma questa volta in discesa, arrive-
rete alla Malga Gostner, per poi oltrepas-
sare l’Hotel Steger Dellai e far ritorno a 
Compaccio, dove termina questo breve, 
ma emozionante tour alla scoperta delle 
malghe e dei rifugi dell’Alpe di Siusi.


